
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO
N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 147 del 04/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   Direzione Generale
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO:  Deliberazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’attivazione del servizio di copertura turni di guardia
attiva, il  punto di primo soccorso del P.O. “A.G. Mastino” di Bosa. Operatore Economico  MSC
Group Srl, CIG: 920731872C

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per le  attività
e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'istruttore Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.5 di Oristano 

SI [X]           NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “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” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
• la  Deliberazione  n.36/47  del  31  agosto  2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione
e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

• la  Deliberazione  n.46/28 del  25 novembre  2021 con  la  quale  la  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la Deliberazione n° 2 del 11/01/2022 di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas qua-
le Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione n° 13 del 14/02/2022 di nomina del
Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTO il  provvedimento del  Direttore Generale ATS n.  11 del 18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di  Direzione della  S.  C.  Servizio Giuridico Amministrativo – Oristano alla  Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
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PREMESSO che:

• con  Determinazione  Dirigenziale  ATS  n.  1926  del  02/04/2021  è  stata  aggiudicata
definitivamente la procedura aperta telematica, per l’affidamento sperimentale del servizio
di copertura turni di guardia attiva, presso il punto di primo soccorso del P.O. “G.P. Delogu”
di Ghilarza, in favore dell’Operatore Economico Soc. MST GROUP srl – VICENZA;

• con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5552 del 04/10/2021 è stata esercitata l’opzione di
rinnovo del contratto relativo al servizio di copertura turni di guardia attiva presso il P.O. di
Ghilarza e lo stesso servizio è stato esteso presso P.O. San Martino di Oristano;

• con Determinazione Dirigenziale ARES n. 56 del 25/01/2022 è stata esercitata la proroga
tecnica, l’integrazione e l’estensione del contratto di fornitura del servizio di copertura turni
di guardia attiva presso il pp.oo. di Ghilarza /San Martino di Oristano, fino al 30/06/2022;

PRESO  ATTO  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  di  ARES  Sardegna  n.  69  del
22/04/2022, si è provveduto alla costituzione gruppo tecnico di progettazione e nomina del RUP,
relativamente alla procedura di gara “fornitura del servizio di copertura turni di guardia attiva per le
uu.oo. di pronto soccorso dei pp.oo. della Sardegna”;

PRESO ATTO che il Direttore Sanitario della ASL n.5 di Oristano, con nota prot. n. NP/2022/623
del  21/04/2022,  ha richiesto,  nelle  more dell’aggiudicazione della  suindicata  procedura ARES,
l’attivazione, anche presso il punto di primo intervento di Bosa, del servizio di copertura turni di
guardia attiva da dedicarsi ai codici minori e maggiori, 7 turni settimanali diurni da 12 ore ciascuno,
già affidato per i PP. OO. Di Ghilarza e di Oristano all’Operatore Economico MST Group, per un
totale di 84 ore settimanali, per il periodo dal 09/05/2022 al 30/06/2022;

ATTESO che sulla base delle motivazioni di cui sopra, si è provveduto, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (di cui alla disciplina sostitutiva: art. 1 della legge n.
120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), a richiedere, tramite posta
elettronica certificata, all’Operatore Economico MSC Group Srl, la disponibilità all’attivazione del
summenzionato  servizio   anche presso il  punto  di  primo intervento  di  Bosa,  con la  seguente
regolamentazione oraria:

• 7 turni h 12 diurni per un totale di 84 ore settimanali dei medici della agenzia MST Group,
da dedicarsi ai codici minori e maggiori, per il periodo dal 09/05/2022 al 30/06/2022;

Costo orario Turni settimanali Turno 
Maggio

dal 09 al 31
Giugno

dal 01 al 31

€ 78,58 7 12 h giornaliero € 20.745,12 € 28.288,80

DATO ATTO che l’Operatore Economico MSC Group Srl,  in data 27/04/2022 ha riscontrato la
suindicata istanza, secondo le procedure previste dalla lettera d’invito, assicurando la disponibilità
all’attivazione  del  servizio  di  copertura  turni  di  guardia  attiva  anche  presso  il  punto  di  primo
intervento  di  Bosa, confermando  gli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  di  cui  ai  suindicati
provvedimenti e al contratto ATS n. 129/2021;

RITENUTO,  pertanto, di dover procedere all'adozione del presente atto con il  quale si attiva il
servizio  di  copertura  turni  di  guardia  attiva  presso  il  punto  di  primo  intervento  di  Bosa,  dal
09/05/2021 al  30/06/2022,  così  come richiesto dalla Direzione Sanitaria della ASL di  Oristano,
affidando tale servizio all’Operatore Economico MSC Group Srl , per un importo complessivo pari a
€ 49.033,92 Iva esente;

DATO ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art.  32  del  medesimo  vigente  Codice  degli  Appalti  Pubblici,  l’efficacia  dell’aggiudicazione
è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.  Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI  AFFIDARE il  servizio  di  copertura  turni  del  personale  medico per  il  punto  di  primo
soccorso  del  P.O.  di  Bosa,  dal  09/05/2022  al  30/06/2022,  così  come  richiesto  dalla
Direzione Sanitaria della ASL di Oristano, all’Operatore Economico MSC Group Srl , per un
importo complessivo pari  a  € 49.033,92 Iva esente,  con la  seguente regolamentazione
oraria:

◦ 7 turni settimanali diurni da 12 ore ciascuno, per un totale di 84 ore settimanali,  da
dedicarsi ai codici minori e maggiori, per il periodo dal 09/05/2022 al 30/06/2022;

Costo orario Turni settimanali Turno 
Maggio

dal 09 al 31
Giugno

dal 01 al 31

€ 78,58 7 12 h giornaliero € 20.745,12 € 28.288,80

2. DI STABILIRE che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato
in € 49.033,92, Iva esente verrà registrato,  sul bilancio d’esercizio 2022 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO

IVA
ESCLUSA

2022 ASSL5 1
A502050104
altri servizi

sanitari

Indicati negli ordinativi
di fornitura

€ 49.033,92

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è
individuato quale 

◦ Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore Sanitario della ASL n. 5 di
Oristano;
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◦ Direttore operativo, per coordinamento delle attività e per la verifica di conformità dei
servizi il Dirigente Medico Dott. Stefano Madeddu;

4. DI AUTORIZZARE  la  S.C.  Gestione Finanziaria -  Ciclo Passivo all’emissione di  relativi
mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

◦ al  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC)  e  al  Direttore  Operativo  per  gli
adempimenti di rispettiva compentenza;

◦ alla S.C  Servizio Giuridico-Amm.vo della ASL n. 5 di Oristano per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

---------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano
(o un suo delegato).

Dr.ssa Rosalba Muscas
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