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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Autorizzazione all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per la convenzione stipulata tra Centrale di 
Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l. CF 00311310379 – PI 
00501611206, servizio di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della RAS, a ridotto 
impatto ambientale in conformità con quanto stabilito dal Decreto del 25 luglio 2011. LOTTO 2 – AOU 
Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 14.721.525,00, esclusi di oneri della sicurezza pari ad € 
1.500,00 (IVA di legge esclusa). [Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645] CUI: 
S0226826090420200000. Ordine di Fornitura € 11.081.031,30 (esclusi di oneri della sicurezza pari ad € 
204,00) IVA di legge esclusa. [n gara derivato 8217289 - CIG derivato 88289128A9] 

 

 

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

SI [X] 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 

  

 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/670 del  13.07.2021 

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 

Il Dirigente responsabile della 

Struttura Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  

sonia.fadda
Font monospazio
624              19/07/2021

sonia.fadda
Font monospazio
19/07/2021

sonia.fadda
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 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”. 

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. 

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 s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 
23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU 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. 

RICHIAMATA la nota PG n.  6180 del 01 Aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”. 

RICHIAMATA  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 Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU 
di Sassari.”; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle 
Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 del Commissario Straordinario: 
o n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”; 

 del Commissario Straordinario f.f.: 
o n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale” 
o n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 

2021/2022/2023”; 
o n. 118 del 12/02/2021 recante “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 gennaio 2018). Approvazione” 

o n. 392 del 18/05/2021 recante “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 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo 
quadrimestre 2021”. 

o n. 412 del 21/05/2021 recante “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 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”. 

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto veniva prevista nel Programma Biennale approvato con DCS 
n. 58 del 29/04/2020, con l’identificativo CUI: S02268260904202000001. 
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VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti  

RICHIAMATA la DCS f.f. n. 168 del 02.03.2021 con la quale si autorizzava l’adesione alla convenzione tra 
Centrale di Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l., 
LOTTO 2 – AOU Sassari, stipulata per l’esecuzione del servizio di ristorazione destinato 
alle Aziende sanitarie e ospedaliere della RAS, a ridotto impatto ambientale, a cui si rimanda 
per il percorso logico e giudiridico-motivazionele ivi indicato; 

RICHIAMATO  l’art. 1.4 del Capitolato Tecnico, il quale prevede che solo in  seguito della condivisione e 
dell’accettazione del Piano Dettagliato degli Interventi da parte dell’Azienda sanitaria, le 
parti sottoscrivono il Piano dettagliato degli interventi e l’Ordinativo di Fornitura potrà 
essere emesso. 

PRESO ATTO che in mancanza della sottoscrizione del Piano Dettagliato degli Interventi, l’Ordinativo di 
Fornitura non potrà essere emesso, inoltre qualunque variazione al Piano Dettagliato degli 
Interventi dovrà essere formalizzata mediante atto scritto controfirmato dalle parti 

ATTESO  che si provvederà all’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti), firmati 
digitalmente, numerati progressivamente, attraverso il proprio Punto Ordinante (RUP - 
Responsabile della S.C. Acquisizione Beni e Servizi), esclusivamente tramite apposita area 
dedicata alle Convenzioni sulla piattaforma telematica CAT Sardegna alle condizioni, 
modalità, termini, prezzi come in essa stabiliti e nella documentazione di gara. 

RICHIAMATO l’art. 7, comma 6) della Convenzione il quale stabilisce che le singole prestazioni ed i relativi 
servizi richiesti dalle Aziende sanitarie contraenti mediante gli ordinativi di fornitura, 
indipendentemente dalla data di emissione, avranno durata massima quinquennale 
decorrente dalla data di stipula della Convenzione, ovvero tutti gli ordinativi di fornitura 
emessi dalle singole Aziende sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 60° mese 
successivo dalla data di stipula della Convenzione (25/11/2025).  

RICHIAMATE  note PG/2021/10530 del 15.06.2021 e PG/2021/11702 del 05.07.2021 con le quali si 
provvedeva a comunicare le deduzioni ai PDI proposti da CAMST Soc. Coop. a.r.l.. 

PRESO ATTO  che il Piano Dettagliato degli Interventi definitivo proposto dalla CAMST Prot. G-CS39vd 
del 07/07/2021 (in atti PG/2021/11888 del 07.07.2021), veniva sottoscritto per 
accettazione dal RUP della procedura, ai sensi dell’art. 1.4. del capitolato tecnico, e 
trasmesso via PEC all’O.E. con nota PG/2021/11702 del 09/07/2021.  

DATO ATTO che l’adesione alla Convenzione su indicata, sulla base del fabbisogno sopra citato, 
determina un impegno di spesa presunto per 52 mesi (01/08/2021 – 30/11/2025) pari a  
€ 11.081.235,30, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 204,00,  (IVA € 
1.108.148,01) per un totale comprensivo di IVA di € 12.189.383,31, da imputarsi sui conti 
di contabilità generale di competenza degli esercizi 2021,2022,2023,2024 e 2025, come di 
seguito specificato:  

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo IVA inclusa  Esercizio Finanziario 

BDG_S_09  A506010104 

"Servizio di ristorazione 
e mensa degenti" 

(Comprensivo dei costi 
per la sicurezza) 

€ 1.172.056,09 2021 (5 mesi) 

€ 2.812.934,61 2022 

€ 2.812.934,61 2023 

€ 2.812.934,61 2024 

€ 2.578.523,39 2025 (11 mesi) 

TOTALE € 12.189.383,31   

CONSIDERATO  che gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base d’asta di competenza AOU 
Sassari, previsti per questa procedura di gara, sono quantificati in € 223.322,88 (come da 
Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui € 35.731,66 
a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte dell’incentivo per funzioni tecniche, 
verranno accantonati ai sensi dell’art. 113 del D. lgs 50/2016 e smi,. 

DATO ATTO che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le 
attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i 
criteri stabiliti nel Regolamento aziendale, come di seguito descritto: 
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Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo 
Esercizio 

Finanziario 

BDG_S_02 A520040901 
Accantonamenti Incentivi funzioni 
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 

€ 223.322,88 2021-2025  

DATO ATTO che al succitato lotto viene assegnato il n gara derivato 8217289 - CIG derivato 
88289128A9, generato dal  Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645. 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da nota della SSD Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2021/2913 del 
13.07.2021. 

DATO ATTO che nella Convenzione succitata, la RTI ha manifestato espressamente la volontà di 
impegnarsi alla fornitura oggetto della Convenzione nella misura richiesta dalle Aziende 
Sanitarie contraenti medianti gli Ordinativi di fornitura (contratti), fino alla concorrenza 
dell’importo massimo spendibile pari a € 14.721.525,00 IVA esclusa, al netto dei costi per 
rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 1.500,00, alle condizioni, modalità, termini, prezzi 
in essa stabiliti ed in tutta la documentazione di gara. 

RICHIAMATO l’art. 41, comma 1), lett. b) della L.R. 24/2020, il quale prevede il controllo preventivo sugli 
“atti di manifestazione della volontà di avviare una procedura di affidamento di contratti pubblici ai sensi 
della normativa vigente che comportino impegni di spesa per un importo complessivo, anche su base 
pluriennale, superiore a cinque milioni di euro”. 

PRESO ATTO che il controllo previsto dall’art. 41 della L.R. 24/2020, consiste nella valutazione della 
coerenza dell'atto adottato dall'azienda sanitaria rispetto agli indirizzi della programmazione 
regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.  

ATTESO che il termine per l'esercizio del controllo veniva fissato in quaranta giorni dal ricevimento 
dell'istanza, e solo nel caso di mancata pronuncia entro il termine l'atto soggetto a controllo 
si intende approvato. 

RICHIAMATO  il comma 5) dell’art. 41 della L.R. 24/2020, il quale prevede che il termine per l'esercizio 
del controllo è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di 
particolare necessità ed urgenza specificamente indicate e motivate nell'istanza di controllo,  

PRESO ATTO  che , come da Piano Dettagliato degli Interventi definitivo proposto dalla CAMST Prot. G-
CS39vd del 07/07/2021, l’avvio del servizio veniva previsto a far data dal 01/08/2021, 
pertanto, nell’istanza di controllo verrà inserita la deroga della sospensione dei termini, con 
conseguente richiesta di pronuncia da parte del servizio competente della RAS. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente 
della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, con supporto, esclusivamente per gli aspetti 
giuridico-amministrativi connessi all’attività istruttoria, del Dott. Salvatore Angotzi, 
Assistente Amministrativo della SC A.B.S.. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al 
Decreto Ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, come da nota prot. n. 
NP/2021/2913 del 13.07.2021, con il supporto della Dott.ssa Luciana  Pitzolo e della SC 
Direzione Medica di Presidio che svolgerà le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura 
per l’adesione alla convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e l’Operatore 
Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l. CF 00311310379 – PI 00501611206, per un importo 
paria a € 11.081.235,30, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 204,00, 
(IVA € 1.108.148,01) per un totale comprensivo di IVA pari a € 12.189.383,31.  

PROPONE 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata, per 
farne parte integrante e sostanziale. 
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2) Di autorizzare l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per l’adesione alla convenzione stipulata tra Centrale 
di Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l. CF 00311310379 – PI 00501611206, 
per l’esecuzione del servizio di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della RAS, a ridotto 
impatto ambientale in conformità con quanto stabilito dal Decreto del 25 luglio 2011. LOTTO 2 – AOU 
Sassari., per un costo paria a € 11.081.235,30, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 204,00, 
(IVA € 1.108.148,01) per un totale comprensivo di IVA di € 12.189.383,31. 

3) Di dare atto che l’adesione alla Convenzione Quadro Regionale su indicata, determina un impegno di spesa 
presunto per 52 mesi (01/08/2021 – 30/11/2025) di € 11.081.235,30, comprensivo degli oneri di sicurezza 
aziendale pari a € 204,00,  (IVA € 1.108.148,01) per un totale comprensivo di IVA pari a € 12.189.383,31, da 
imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, come 
di seguito specificato:  

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo IVA inclusa  Esercizio Finanziario 

BDG_S_09  A506010104 

"Servizio di ristorazione e 
mensa degenti" 

(Comprensivo dei costi 
per la sicurezza) 

€ 1.172.056,09 2021 (5 mesi) 

€ 2.812.934,61 2022 

€ 2.812.934,61 2023 

€ 2.812.934,61 2024 

€ 2.578.523,39 2025 (11 mesi) 

TOTALE € 12.189.383,31   

4) Di dare atto che è stato acquisito il seguente n gara derivato 8217289 - CIG derivato 88289128A9, generato 
dal Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645; 

5) Di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base d’asta di competenza AOU Sassari, 

previsti per questa procedura di gara, sono quantificati in € 223.322,88 (come da Regolamento aziendale, 

approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui € 35.731,66 a favore della CRC Regionale, a titolo di 

quota parte dell’incentivo per funzioni tecniche, verranno accantonati ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 

e smi. 

6) Di dare atto che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di 
competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel 
Regolamento aziendale, come di seguito descritto: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo 
Esercizio 

Finanziario 

BDG_S_02 A520040901 Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 € 223.322,88 2021-2025  

7) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD 
Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2021/2913 del 13.07.2021, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

8) 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 l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi, con supporto, esclusivamente per gli aspetti amministrativi connessi 
all’attività istruttoria, del Dott. Salvatore Angotzi, Assistente Amministrativo della SC A.B:S. 

9) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale 
n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, come da nota prot. n. NP/2021/2913 del 13.07.2021, con il supporto 
della Dott.ssa Luciana Pitzolo e della Direzione Medica di Presidio che svolgerà le funzioni di Direzione 
Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

10) Di dover sottoporre il presente atto al controllo preventivo sugli atti delle aziende sanitarie regionali tramite 
l’invio dell’istanza di controllo al servizio competente della RAS ai sensi dell’art. 41, comma 1), lett. b) e 
comma 5) della L.R. 24/2020. 

11) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’emissione dell’Ordinativo 
di Fornitura sulla piattaforma www.sardegnacat.it è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

  

http://www.sardegnacat.it/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione all’emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura per la convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e 
l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l. CF 00311310379 – PI 00501611206, servizio 
di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della RAS, a ridotto impatto ambientale in 
conformità con quanto stabilito dal Decreto del 25 luglio 2011. LOTTO 2 – AOU Sassari. Importo 
complessivo a base d’asta € 14.721.525,00, esclusi di oneri della sicurezza pari ad € 1.500,00 (IVA 
di legge esclusa). [Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645] CUI: 
S0226826090420200000. Ordine di Fornitura € 11.081.031,30 (esclusi di oneri della sicurezza 
pari ad € 204,00) IVA di legge esclusa. [n gara derivato 8217289 - CIG derivato 88289128A9]” 

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 autorizzare l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per l’adesione alla convenzione stipulata tra Centrale di 
Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l. CF 00311310379 – PI 00501611206, 
per l’esecuzione del servizio di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della RAS, a ridotto 
impatto ambientale in conformità con quanto stabilito dal Decreto del 25 luglio 2011. LOTTO 2 – AOU 
Sassari., per un costo paria a € 11.081.235,30, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 204,00, 
(IVA € 1.108.148,01) per un totale comprensivo di IVA di € 12.189.383,31. 

3) Di dare atto che l’adesione alla Convenzione Quadro Regionale su indicata, determina un impegno di spesa 
presunto per 52 mesi (01/08/2021 – 30/11/2025) di € 11.081.235,30, comprensivo degli oneri di sicurezza 
aziendale pari a € 204,00,  (IVA € 1.108.148,01) per un totale comprensivo di IVA pari a € 12.189.383,31, da 
imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, come di 
seguito specificato:  

Budget Codice Conto 
Denominazione 

Conto 
Importo IVA inclusa  Esercizio Finanziario 

BDG_S_09  A506010104 

"Servizio di 
ristorazione e 

mensa degenti" 
(Comprensivo 
dei costi per la 

sicurezza) 

€ 1.172.056,09 2021 (5 mesi) 

€ 2.812.934,61 2022 

€ 2.812.934,61 2023 

€ 2.812.934,61 2024 

€ 2.578.523,39 2025 (11 mesi) 

TOTALE € 12.189.383,31   

4) Di dare atto che è stato acquisito il seguente n gara derivato 8217289 - CIG derivato 88289128A9, generato 
dal Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645; 

5) Di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base d’asta di competenza AOU Sassari, 

previsti per questa procedura di gara, sono quantificati in € 223.322,88 (come da Regolamento aziendale, 

approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui € 35.731,66 a favore della CRC Regionale, a titolo di 

quota parte dell’incentivo per funzioni tecniche, verranno accantonati ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 

e smi. 

6) Di dare atto che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di 
competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel 
Regolamento aziendale, come di seguito descritto: 

Budget 
Codice 

Conto 
Denominazione Conto Importo 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_02 A520040901 
Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 

50/2016 
€ 223.322,88 2021-2025  

7) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD 
Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2021/2913 del 13.07.2021, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

8) 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 l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura 
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Acquisizione Beni e Servizi, con supporto, esclusivamente per gli aspetti amministrativi connessi all’attività 
istruttoria, del Dott. Salvatore Angotzi, Assistente Amministrativo della SC A.B:S. 

9) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale 
n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, come da nota prot. n. NP/2021/2913 del 13.07.2021, con il supporto 
della Dott.ssa Luciana Pitzolo e della Direzione Medica di Presidio che svolgerà le funzioni di Direzione 
Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

10) Di dover sottoporre il presente atto al controllo preventivo sugli atti delle aziende sanitarie regionali tramite 
l’invio dell’istanza di controllo al servizio competente della RAS ai sensi dell’art. 41, comma 1), lett. b) e comma 
5) della L.R. 24/2020. 

11) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’emissione dell’Ordinativo 
di Fornitura sulla piattaforma www.sardegnacat.it è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

                       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: “Bozza Ordinativo di Fornitura 52 mesi”. 
Allegato n. 2: “NP/2021/2913 del 13/07/2021 Dichiarazione di inderogabilità dell'acquisto” 
Allegato n. 3 “ Piano Dettagliato degli Interventi firmato digitamente” 
 

http://www.sardegnacat.it/
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