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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 31/03/2021: affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. 

c) del D. Lgs. 50/2016 [cd. “contratto ponte”] dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri 

servizi - contratto repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 - dal 08/11/2020 al 31/07/2021 per il tempo 

strettamente necessario all’adesione alla Convenzione Rep. n. 150 e nelle more dell’attivazione del Lotto 12 

- Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa adesione. Importo complessivo a base d’asta 

€ 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di 

legge. N. gara 8087262 CIG 86751819D3. Presa d’atto delle procedure deserte RDO su SardegnaCat n. 

rfq_370535 e rfq_371255. Adesione alla Convenzione Quadro Regionale Lotto 12 - Sardegna Nord 

Aziende Sanitarie – Portierato - stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/367 del 04/05/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura 

Complessa Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi ) 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss. mm.ii. 
 
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 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D.lgs. n. 
502 del 1992 e ss.mm.ii., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06/03/2019 di revisione della DDG n. 426 

del 05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Araea Aministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 

del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore. 

 
VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 
 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 

delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del 
Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”. 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC di attuazione del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ii.. 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni). Convenrtito, con modificazione nella Legge n. 
120 del 11/09/2020. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 12/02/2021, con la quale è stato 
approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-
2022” (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018). 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/07/2018 in virtù del quale sono state 
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specificate, limitatamente al settore sanitario, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli 
Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono ai soggetti aggregatori per lo 
svolgimento delle relative procedure d’acquisto, fra le quali sono previste le categorie “15. 
Vigilanza armata” e “18. Guardiania”. 

DATO ATTO che nel Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-2022 di cui 
alla DCS 118/2021 è prevista l’adesione alle Convenzione quadro valevoli sull’intero territorio 
della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi 
e trasporto valori e del portierato per tutte le Amministrazioni, le Aziende Sanitarie e gli Enti 
della Regione Autonoma della Sardegna, con CUI S02268260904202000004. 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari n. 266 del 31/03/2021. 
 
DATO ATTO  che al procedimento di cui sopra per l’affidamento ex art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 

50/2016, mediante contratto ponte, è stato assegnato il CIG identificato con il n. 86751819D3. 
 
DATO ATTO  che in data 01/04/2021 alle ore 11:47:02 veniva pubblicata sulla piattaforma telematica 

SardegnaCAT richiesta di offerta (RDO) n. rfq_370535, per la fornitura dei servizi integrati di 
vigilanza armata, portierato e altri servizi dal 08/11/2020 al 31/07/2021 per il tempo 
strettamente necessario all’adesione alla Convenzione Rep. n. 150 e nelle more dell’attivazione 
del Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa adesione. Importo 
complessivo a base d’asta € 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8087262 CIG 86751819D3, con scadenza dei 
termini per la presentazione delle offerte il 15/04/2021 13:00. 

 
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 3012 del 13/04/2021, acquisita agli atti con protocollo n. 

PG/2021/6819 del 14/04/2021, la Direzione Generale della Centrale Regionale di 
Committenza, in riscontro alla richiesta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi della AOU di 
Sassari, prot. PG/2021/6001 del 30/03/2021, comunicava che era stata sottoscritta in data 
13/04/2021 la convenzione avente ad oggetto il servizio di portierato per le Amministrazioni 
del settore sanitario ricadenti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari e che si 
sarebbe dato corso all’attivazione della stessa sul portale SardegnaCat. 

 
PRESO ATTO della PEC del 14/04/2021, acquisita agli atti con protocollo n. PG/2021/6907 del 15/04/2021. 
 
RILEVATO che, con riferimento a quanto richiesto da Coopservice Società Cooperativa Per Azioni con 

protocollo n. PG/2021/6907 del 15/04/2021 era in corso la procedura negoziata di cui alla 
Deliberazione del Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari n. 266 del 31/03/2021 con 
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte il 15/04/2021 13:00. 

 
RICHIAMATO il verbale di sistema relativo alla richiesta di offerta (RDO) n. rfq_370535, allegato alla presente 

deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenzia che non 
è stata presentata alcuna offerta entro la scadenza prefissata del 15/04/2021, con esito di 
procedura di gara telematica andata deserta. 

 
PRESO ATTO  della procedura di gara telematica di cui sopra andata deserta. 
 
DATO ATTO che, al fine di garantire l’erogazione dei servizi fino al completamento dell’iter di adesione alle 

Convenzioni, in data 16/04/2021 alle ore 13:04:47, con lettera di invito prot. n. PG/2021/7026 
del 16/04/2021, veniva pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT richiesta di offerta 
(RDO) n. rfq_371255, per l’affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 [cd. 
“contratto ponte”] dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi - contratto 
repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 - dal 08/11/2020 al 31/07/2021 per il tempo 
strettamente necessario all’adesione alla Convenzione quadro per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata e altri servizi presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna, Lotto 6 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie – Vigilanza 
armata, servizi aggiuntivi e trasporto valori – e Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie - 
Portierato. Importo complessivo a base d’asta 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8116916. CIG 
8715669D93, con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte il 26/04/2021 12:00. 
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DATO ATTO  che al procedimento di cui sopra è stato assegnato il CIG identificato con il n. 8715669D93. 
 
RICHIAMATO  il verbale di sistema relativo alla richiesta di offerta (RDO) n. rfq_371255, allegato alla presente 

deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenzia che non 
è stata presentata alcuna offerta entro la scadenza prefissata del 26/04/2021, con esito di 
procedura di gara telematica andata deserta. 

 
PRESO ATTO  della procedura di gara telematica di cui alla (RDO) n. rfq_371255 andata deserta. 
 
ATTESO  che occorre procedere obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione “gara deserta” 

all’interno del sistema CIG-SIMOG per i CIG 86751819D3 e 8715669D93 come previsto dall’art. 
213, comma 9 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017 e, 
dunque, annullare i CIG di cui trattasi. 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa e che occorre annullare la 

precedente autorizzazione di spesa, correlata alla DCS n. 266 del 31/03/2021, attivata nel sistema 
amministrativo contabile su budget BDG_S_09 - 2021 - 1 -51 per € 1 927 350,62. 

 
RITENUTO  di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro stipulata dalla Centrale Regionale di 

Committenza con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da COOPSERVICE S. 
COOP. P.A. (mandataria), Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L e Vedetta 2 Mondialpol, 
aggiudicatario del Lotto 12– Sardegna Nord – Aziende Sanitarie - Portierato – CIG 7993859521 – 
aggiudicatario della procedura regionale indetta dalla Centrale Regionale di Committenza con 
Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254. 

 
DATO ATTO che sta proseguendo l’istruttoria per la definizione dell’ordinativo di fornitura di cui all’adesione 

alle Convenzioni regionali stipulate a seguito dell’aggiudicazione della procedura indetta dalla 
Centrale Regionale di Committenza con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 
repertorio n. 254 relativamente ai Lotti 6 e 12, come da note protocollo: 

- NP/2021/1139 del 10/03/2021 e NP/2021/1719 del 19/04/2021 relativamente alla 
definizione dell’elenco dei servizi necessario per la definizione della richiesta preliminare 
di fornitura; 

- PG/2021/4874 del 10/03/2021, PG/2021/6878 del 14/04/2021 e PG/2021/7872 del 
30/04/2021 relativamente alla definizione del progetto di riassorbimento del personale 
conseguente all’adesione alle Convenzioni regionali di cui sopra. 

 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di prendere atto delle procedure deserte, a causa della mancata presentazione di offerte economiche, per le Rdo n.  

- rfq_ 370535 - Importo soggetto a ribasso 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge; 

- rfq_ 371255 - Importo soggetto a ribasso 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. 

3) Di autorizzare l’inserimento nel sistema CIG-SIMOG dell’informazione “gara deserta”, per i CIG 86751819D3 e 
8715669D93 come previsto dal l’art. 213, comma 9 del D. Lgs 50 del 2016 e dalla Delibera ANAC numero 1 del 
11 gennaio 2017 e, dunque, annullare i CIG di cui trattasi. 

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa e che occorre annullare la 
precedente autorizzazione di spesa, correlata alla DCS n. 266 del 31/03/2021, attivata nel sistema amministrativo 
contabile su budget BDG_S_09 - 2021 - 1 -51 per € 1 927 350,62. 

6) Di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza con il 
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria), Istituto di 
Vigilanza Vigilpol SCA R.L e Vedetta 2 Mondialpol, aggiudicatario del Lotto 12– Sardegna Nord – Aziende 
Sanitarie - Portierato – CIG 7993859521 – aggiudicatario della procedura regionale indetta dalla Centrale 
Regionale di Committenza con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254. 

7) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 266 del 31/03/2021: affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
50/2016 [cd. “contratto ponte”] dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi 
- contratto repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 - dal 08/11/2020 al 31/07/2021 per il 
tempo strettamente necessario all’adesione alla Convenzione Rep. n. 150 e nelle more 
dell’attivazione del Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa 
adesione. Importo complessivo a base d’asta € 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8087262 CIG 
86751819D3. Presa d’atto delle procedure deserte RDO su SardegnaCat n. rfq_370535 e 
rfq_371255. Adesione alla Convenzione Quadro Regionale Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende 
Sanitarie – Portierato - stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione 
Autonoma della Sardegna”; 

 
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: 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di prendere atto delle procedure deserte, a causa della mancata presentazione di offerte economiche, per le Rdo n.  

- rfq_ 370535 - Importo soggetto a ribasso 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge; 

- rfq_ 371255 - Importo soggetto a ribasso 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. 

3) Di autorizzare l’inserimento nel sistema CIG-SIMOG dell’informazione “gara deserta”, per i CIG 86751819D3 e 
8715669D93 come previsto dal l’art. 213, comma 9 del D. Lgs 50 del 2016 e dalla Delibera ANAC numero 1 del 
11 gennaio 2017 e, dunque, annullare i CIG di cui trattasi. 

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa e che occorre annullare la 
precedente autorizzazione di spesa, correlata alla DCS n. 266 del 31/03/2021, attivata nel sistema amministrativo 
contabile su budget BDG_S_09 - 2021 - 1 -51 per € 1 927 350,62. 

6) Di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza con il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria), Istituto di 
Vigilanza Vigilpol SCA R.L e Vedetta 2 Mondialpol, aggiudicatario del Lotto 12– Sardegna Nord – Aziende 
Sanitarie - Portierato – CIG 7993859521 – aggiudicatario della procedura regionale indetta dalla Centrale 
Regionale di Committenza con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254. 

7) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
1) Verbale RDO rfq_ 370535 
2) Verbale RDO rfq_ 371255 
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