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      AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI         

 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 
Deliberazione del Commissario n. 171 del   31/03/2011             

                     

 

 

 

 

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di somministrazione la voro Adecco 
SPA (periodo 01.04.2011 – 30.09.2011)  
 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno  trentuno del mese di  Marzo  in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Giovanni Cavalieri  

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 31.03.2011  per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e 

di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario 
dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, 
comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”; 

 
TENUTO conto che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del 
relativo contratto; 

 

PREMESSO che con Deliberazione n° 17 del 27/01/2009 si è pro ceduto alla aggiudicazione in 
favore della ADECCO SPA del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per la 
durata di anni uno, rinnovabile per un altro anno 

 

PREMESSO che con Deliberazione n. 204 del 14 05 2010 si è proceduto al rinnovo, così come 
previsto fino al 31/03/2011; 

 

CONSIDERATO che si sta procedendo in unione di acquisto con la ASL1 di SS  all’indizione di 
una nuova gara d’appalto per l’affidamento del sevizio in oggetto; 

 

PRESO ATTO che nelle more della definizione di tale procedura si rende necessario provvedere a 
prorogare il contratto in essere per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la stipula 
del nuovo contratto; 

 
RITENUTO che, nelle more della definizione del processo di riforma complessiva del SSR 

attualmente in corso – all’esito del quale appare probabile che a seguito della 
istituzione della c.d. Macroarea risulti modificata la struttura stessa dei servizi, con 
conseguenze dirette sul fabbisogno effettivo di lavoro somministrato, nonché la 
competenza gestionale alla stipula di contratti che potrebbe interessare, tra le altre la 
programmata gara in unione d’acquisto con la ASL; 

 
VISTA     la nota n° PG/2011/7471 del 30/03/2011 con la quale  viene richiesta alla Ditta 

ADECCO la disponibilità alla proroga del servizio in oggetto per ulteriori mesi 6 agli 
prezzi, patti e condizioni attualmente in essere; 

 
PRESA VISIONE della nota del 30/03/2011, agli atti del procedimento, con la quale la ditta 

ADECCO manifesta la volontà di aderire a tale richiesta di proroga; 
  
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
ACQUISITO   il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
          DELIBERA 

 
DI prorogare il contratto relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo alla società 
Adecco SPA per mesi sei per il periodo 01.04.2011 – 30.09.2011; 
 

DI DARE ATTO  che la proroga avviene alle condizioni specificate nella parte narrativa del 
presente atto, nelle more della definizione in unione di acquisto con la ASL1 di SS di una nuova 
gara d’appalto per l’affidamento del sevizio in oggetto; 

 
DI DARE ATTO  che la durata prevista di mesi 6 potrà essere inferiore qualora venga aggiudicata 
la nuova  gara prima di tale termine;  
 
DI DARE ATTO  altresì che nelle more della definizione del processo di riforma del SSR 
attualmente in corso – all’esito del quale a seguito della istituzione della c.d. Macroarea potrebbero 
esserci variazioni sulla competenza gestionale alla stipula di contratti la prevista procedura di gara 
in unione d’acquisto potrebbe subire variazioni; 
 
DI DARE ATTO  che la spesa complessiva presunta pari ad € 1.620.000,00  IVA di legge 
compresa farà carico nella misura di €.1020.000,00 sul conto di costo n. 0511010403 “Costi per 
contratti di lavoro interinale - area non sanitaria” e nella misura di €. 600.000,00 sul conto di costo 
n. 0511010401 “0511010401”. 
 
DI Incaricare della gestione contrattuale i Servizi interessati per quanto di loro competenza; 
 

 

  

IL COMMISSARIO  

f.to ( Dott. Giovanni Cavalieri)  

_________________________________ 

 

     

 

 
Il Direttore Sanitario f.to (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 
 
Il Direttore Amministrativo f.to   (Dott. Pietro Tamponi)______________________________________________ 
 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura   Servizio Acquisti 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

  


