
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta  n.101 del 03.03.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO:  Prosecuzione del servizio di  affrancatura e spedizione della corrispondenza denominato
“Posta Easy basic” con Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con facoltà di
recesso anticipato in caso di aggiudicazione del servizio postale con gara di rilevanza regionale da parte
di ARES.

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
Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile del
Procedimento

Il Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo

 Dott. Alessandro Carlo Cattani
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IL DIRETTORE  DELLA S.C.  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è sta-
ta costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sani-
taria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per il periodo di due
mesi eventualmente prorogabili fino alla durata ordinaria;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.363  del  9  marzo  2018  concernente
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa  Area Giuridica Amministrativa –
Sassari  al Dirigente Amministrativo, Dott.  Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque,
rinnovabile  e,  dato atto,  che a seguito della  sottoscrizione del  relativo contratto,  il  menzionato
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Di-
sciplina 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;

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
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VISTA la nota della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari protocollo NP/2021/37503
del 29.09.2021, con la quale, in relazione alla “Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii” per l’affidamento dei servizi postali e di notifica atti giudiziari, in ambito ATS Sardegna,
comunica che la stessa è andata deserta;

RILEVATO, inoltre, che la medesima comunicazione invita le Aree Socio Sanitarie a provvedere,
ciascuna per le proprie competenze, a garantire comunque la prosecuzione del servizio in parola,
tenendo conto che si prevede di bandire la nuova procedura di gara entro il mese di Novembre
2021;

DATO ATTO che, in considerazione della scadenza imminente della convenzione, alla luce di
quanto  notificato  dalla  S.C.  Acquisti  Servizi  Non  Sanitari  con la  succitata  informativa,  la  S.C.
Servizio Giuridico Amministrativo di Sassari ha trasmesso una nota (protocollo NP/2021/46069 del
25.11.2021) richiedendo alla stessa Struttura una valutazione in merito all’opportunità di porre in
essere un’ulteriore proroga della convenzione, sia pur in vigenza del nuovo assetto organizzativo
operativo,  e  di  suggerire  al  servizio  scrivente  un plausibile  termine  di  durata in  relazione  alla
conclusione di gara ed al successivo affidamento;

ACCERTATO che con mail del 1.12.2021 il Direttore della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari ha
provveduto al riscontro della richiesta dapprima evidenziata, informando che è in corso la nomina
del nuovo RUP e che non sarà possibile la pubblicazione del bando entro il mese di dicembre
anche per esigenze tecniche legate alla riforma di prossima attuazione ed alla nascita del nuovo
soggetto giuridico “ARES”, e che, ragionevolmente, siano necessari almeno otto mesi per la stipula
dei contratti a seguito della gara di prossima indizione;

PRESO ATTO di quanto evidenziato nella pregressa narrativa e tenuto conto delle intercorse
interlocuzioni con Poste Italiane, preso atto della mail inviata dall’Ente postale il 24.11.2021 che
afferma l’impossibilità alla continuazione del Servizio Posta Easy basic oltre la data del 31.12.2021
in assenza di conforme atto finalizzato alla prosecuzione del rapporto convenzionale;

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 della ex
ASSL di Sassari n. 1792 del 14.12.2021 con la quale è stata formalizzata la prosecuzione del
servizio  di  affrancatura e spedizione della  corrispondenza denominato  “Posta Easy basic”  con
Poste Italiane S.p.A. rinviando a successivo atto la stipula della convenzione a valere per il periodo
dal 01.01.2022 al 30.06.2022;

DATO ATTO che nel  citato  provvedimento  si  precisa  che “in  tale  circostanza si  provvederà
all’assunzione dell’impegno di spesa…”;

ATTESO  di  dover dar  seguito  alla  Determinazione  Commissariale  n.  1792/2021  mediante
l’affidamento della  prosecuzione del  servizio  di  affrancatura e spedizione della  corrispondenza
denominato “Posta Easy basic” con Poste Italiane S.p.A;

RITENUTO tuttavia opportuno stabilire,  alla  luce  alla  tempistica  ipotizzata  dalla  S.C.  Acquisti
Servizi Non Sanitari con protocollo NP/2021/37503 del 29.09.2021 e con la successiva mail del
1.12.2021, che la durata dell’affidamento sia di un anno, dal 1.01.2022 al 31.12.2022, salva la
possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione del servizio postale con gara di rilevanza
regionale da parte di ARES;

DETERMINATO in € 39.900,00 l’impegno di spesa necessario allo scopo;
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PRESO ATTO della nota inviata con e-mail del 9.03.2022 dalla S.C. Programmazione e Controllo
di Sassari che conferma la disponibilità delle risorse sul pertinente conto;

ciò premesso, per le motivazioni suesposte

PROPONE

1)    DI AFFIDARE la prosecuzione del servizio di affrancatura e spedizione della corrispon-
denza denominato “Posta Easy basic” a Poste Italiane S.p.A per la durata di un anno dal
1.01.2022 al 31.12.2022;

2)    DI AUTORIZZARE l’impegno di spesa per l’importo pari a € 39.900,00 (trentanovemi-
lanovecento/00) sul conto A514030402, capiente, come da nota in narrativa della S.C. Pro-
grammazione e Controllo di Sassari, a fronte della convenzione con Poste Italiane S.p.A. per
la prosecuzione del servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza denominato
“Posta Easy basic”  dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

3)   DI STABILIRE che il presente atto è sottoposto a recesso anticipato nel caso in cui nel
frattempo venga aggiudicata la gara centralizzata gestita da ARES Sardegna;

4)   DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito è Z743573D81;

Copia del presente atto  sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 di Sassari;

 IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

____________________________________________________

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

Pagina  4 di 5

ggzinellud
Font monospazio
(firma apposta sul frontespizio)



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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [  ]                           NO [X] 

    

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 

di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                            

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________                                     
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