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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.    11       DEL      27/01/2016 

 

OGGETTO:  Prosecuzione contrattuale del Servizio di Gestione del Contact Center Informatico 
della ASL 1 di Sassari e dell’AOU di Sassari e del CUP telefonico interaziendale fino 
al 31/01/2016.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  

  
(Dott. Antonio Solinas) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015; 
 
PREMESSO che in data 16/04/2010 è stata sottoscritta la convenzione tra Azienda 

Sanitaria Locale n.1 di Sassari e l’Azienda Ospedaliera di Sassari con la quale è 
stata regolamentata la gestione in unione di acquisto della gara per 
l’affidamento e la gestione del servizio CUP telefonico interaziendale 
stabilendo anche la ripartizione della spesa, quantificata nel 70% a carico della 
ASL e nel 30% a carico dell’AOU; 
 

DATO ATTO              che la ASL 1 di Sassari ha espletato, in unione di acquisto con la AOU di Sassari  
                                     previa pubblicazione di bando, la gara a procedura aperta per l’affidamento del  

                         servizio annuale rinnovabile di anno in anno fino a un massimo di due anni, del 
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servizio di gestione del Contact Center Informativo dell’ASL di SS e dell’AOU 
di SS e del CUP telefonico interaziendale; 

 
VISTA                       la Deliberazione ASL 1 Sassari n° 1239 del 03/11/2010, con la quale è stata 

aggiudicata alla RTI costituendo tra le imprese Argentea Spa, con sede in 
Trento, via Ragazzi del ’99 n.13, P.I. 01087990220 e Extra Informatica Srl, con 
sede in Sassari, via De Gasperi n. 7 P.I. 01992823098 l’affidamento del servizio 
in oggetto; 

 
PRESO ATTO  che come da Deliberazione ASL n.890/12 la ditta mandataria Argentea con 

atto di fusione del 28/09/2010 si è fusa per incorporazione nella società GPI 
spa di Trento; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 219 del 09/05/2011 con la quale è stata recepita la 

Deliberazione ASL sopra citata con decorrenza 1/11/2010 – 31/10/2011; 
 
DATO ATTO che la ASL di Sassari con Deliberazione n. 829 del 04/11/2011 ha autorizzato 

il primo rinnovo contrattuale programmato, prevedendo nello stesso anche la 
parte di competenza per questa Azienda;  

 
DATO ATTO  che la ASL di Sassari con Deliberazione n. 890 del 20/12/2012 ha autorizzato 

il secondo rinnovo annuale programmato, prevedendo nello stesso anche la 
parte di competenza per questa Azienda;  

 
VISTA la Deliberazione n. 38 del 14/01/2013 con la quale sono state recepite le 

prosecuzioni contrattuali della ASL Sassari di cui al punto precedente delle 
premesse e autorizzato la prosecuzione contrattuale fino al 31/10/2013; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 879 del 20/12/2013 con la quale è stata autorizzata la 

prosecuzione del servizio, fino al 31/01/2014; 
 
VISTA la Deliberazione n. 209 del 11/03/2014 con la quale è stata autorizzata la 

prosecuzione del servizio, fino al 30/09/2014; 
 
VISTA la Deliberazione n. 257 del 07/07/2015 con la quale è stata autorizzata la 

prosecuzione del servizio fino al 30/06/2015; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 5 del 08/01/2014 con la quale quest’Azienda ha aderito alla 

gara unione d’acquisto con la Asl 1 di Sassari per l’affidamento del Servizio di 
Gestione del Contact Center Informativo e CUP Telefonico interaziendale, 
conferendo mandato speciale alla ASL 1 di Sassari in qualità di capofila, per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti della nuova procedura di gara; 

 
VISTA  la comunicazione del Responsabile del Servizio CUP, con la quale oltre a 

rappresentare la necessità di previsione del servizio ha richiesto il recepimento 
della Deliberazione n. 850 del 22/10/2015 di aggiudicazione definitiva della 
nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui al punto precedente delle premesse diventerà 

esecutiva ed efficace a completamento di tutte le verifiche dei requisiti 
dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e che pertanto nelle more di 
perfezionamento della stessa è necessario prevedere la prosecuzione 
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contrattuale con l’attuale aggiudicataria RTI (GPI S.p.A. – ExtraInformatica) 
fino al 31/01/2016 agli stessi prezzi e alle medesime condizioni a tutt’oggi 
riservate a questa Azienda; 

 
  
ACCERTATO  che la spesa, ancorché presunta, di competenza di quest’Azienda fino al 

31/12/2015 ammonta €.43.750,00 Iva compresa che graverà sul conto 
A506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” BDG_S_09 (Budget spesa 
direzione sanitaria); 

 

 
PROPONE 

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

 
 

1) Di autorizzare la prosecuzione contrattuale con RTI costituendo tra le imprese GPI Spa, con sede in 
Trento, e Extra Informatica Srl, con sede in Sassari, fino al 31/01/2016; 
 

2) Di dare atto che la spesa di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria per il periodo 
01/07/2015- 31/01/2016 ammonta a € 43.750,00 comprensivo di Iva che graverà sul conto 
A506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” BDG_S_09 (Budget spesa direzione sanitaria); 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato agli uffici competenti di tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento; 
 

4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’impresa GPI di Trento, affidataria del 
servizio in oggetto. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  

 f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Provveditorato, Contratti, Patrimonio e I. C.   Estensore: Ass. Amm.vo Silvia Piras 
        P.O. Dott.ssa Vittoria Carta  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero -Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Prosecuzione contrattuale 

del Servizio di Gestione del Contact Center Informatico della ASL 1 di Sassari 
e dell’AOU di Sassari e del CUP telefonico interaziendale fino al 
31/01/2016.”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

a) Di autorizzare la prosecuzione contrattuale con RTI costituendo tra le imprese GPI Spa, con sede in 
Trento, e Extra Informatica Srl, con sede in Sassari, fino al 31/01/2016; 

 
b) Di dare atto che la spesa di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria per il periodo 

01/07/2015- 31/01/2016 ammonta a € 43.750,00 comprensivo di Iva che graverà sul conto 
A506030401 “Costi per altri servizi non sanitari” BDG_S_09 (Budget spesa direzione sanitaria); 

 
c) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato agli uffici competenti di tutti gli adempimenti 

connessi all’esecuzione del presente provvedimento; 
 

d) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’impresa GPI di Trento, affidataria del 
servizio in oggetto. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa. Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
27/01/2016. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 


