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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1359 del 03 novembre 2015

OGGETTO: Indizione procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 30 del D.
Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del contratto di concessione
per la gestione dell'asilo nido aziendale dell'ASL di Nuoro.

Importo presunto: € 1.237.500,00 IVA esclusa

Durata della concessione: 5 anni + 1 anno rinnovo

CIG: 64297036C3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22 del 07.11.2006 la
stessa ha attribuito all’ASL di Nuoro un contributo per la realizzazione di
un Asilo Nido Aziendale, con 30 posti per turno da suddividere tra
lattanti, semidivezzi e divezzi;

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 220 del 06.02.2007 l’Azienda Sanitaria di
Nuoro ha provveduto a formalizzare alla Regione Autonoma della
Sardegna la richiesta relativa all’erogazione del finanziamento per la
realizzazione di un asilo aziendale, per n. 30 posti, presso il P.O. “San
Francesco” da adibire all’accoglimento dei figli dei propri dipendenti;

CONSIDERATO che con Delibera n. 1009 del 10.07.2013 questa Azienda aveva indetto
una procedura per selezionare i soggetti interessati alla gestione
dell’Asilo Nido Aziendale e con successiva Delibera n. 1544 del
29.10.2013 sono stati approvati gli atti della gara con cui affidare la
concessione della gestione dell’asilo nido aziendale situato
nell’Ospedale San Francesco di Nuoro;

CONSIDERATO che con Delibera n. 248 del 24.02.2014 è stata aggiudicata la
concessione di gestione dell’Asilo Nido Aziendale e che per rinuncia
dell’aggiudicatario con Delibera n. 1172 del 17.09.2014 il procedimento
è stato annullato in autotutela;

RITENUTO opportuno procedere all’apertura dell’Asilo Nido Aziendale per dare
risposta alle domande dell’utenza, attraverso l’indizione di una nuova
procedura di affidamento del servizio di che trattasi;
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DATO ATTO che al fine di garantire l’utilizzo del locale per fini sociali, è opportuno
indire una procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n.
163/2006 rivolta all’assegnazione della gestione della struttura
denominata “Asilo Aziendale” sito nel P.O. San Francesco di Nuoro,
nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che istituire l’Asilo Aziendale rappresentare per l’Azienda Sanitaria di
Nuoro una forma di attenzione per le esigenze dei propri dipendenti e
dei loro bambini;

DATO ATTO che il nido Aziendale intende realizzare importanti obiettivi quali:
-contribuire al miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei
lavoratori, anche attraverso la riduzione del tempo da dedicare alla
ricerca e all’accompagnamento dei figli agli asili nido;
- favorire un rientro delle lavoratrici dalla maternità in tempi più rapidi e
con un atteggiamento più sereno;
- fidelizzare le risorse umane “trattenendo” le lavoratrici che abbiano
carichi familiari;
- favorire, attraverso il sostegno alla gestione familiare, le possibilità di
sviluppo e carriera delle donne lavoratrici e la valorizzazione dell’apporto
professionale di ciascuna di esse alla vita dell’impresa.

VISTI gli atti di gara allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che la Commissione di Valutazione delle offerte sarà nominata con
successiva Delibera;

VISTA la Deliberazione n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al
Dott. Antonello Podda;

VISTI - il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
- la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
- la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 20.12.2014, n. 51/2 e la Deliberazione n. 42/12 del 28.08.2015;
- la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1
del 29.12.2014;
- la Deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 di proroga del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta
Regionale della Sardegna;
- la Deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata Delibera 19/27;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per
legge;
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DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di indire una procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n.
163/2006 rivolta all’assegnazione della gestione della struttura denominata
“Asilo Aziendale” sito nel P.O. San Francesco di Nuoro, nella forma della
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

b) di approvare, gli atti di gara (capitolato, disciplinare e i relativi allegati )
allegati alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

c) di dare atto che alla procedura sarà data pubblicità istituzionale a mezzo di
pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali e che sarà pubblicato altresì il
termine per la presentazione delle offerte;

d) di incaricare come Responsabile del Procedimento la Sig.ra Roberta
Desogus del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;

e) di incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione il Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali e il Servizio Bilancio, il Servizio Controllo
di Gestione ciascuno per la parte di propria competenza;

f) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale;

Estensore della Deliberazione Il Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Sig.ra Roberta Desogus f.to Dott. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 03 novembre 2015 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Controllo di Gestione C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


