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OGGETTO: AFFIDAMENTO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A 

SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE 

SARDEGNA 

 

Avviso 3 

Avviso di preinfomazione inviato in GUUE in data 23/02/2017 - Comunicazioni 
inerenti alla pubblicazione del bando 

 
In relazione all'avviso di preinformazione trasmesso in GUUE in data 23/02/2017, con 
particolare riferimento al punto II.3) "Data prevista per la pubblicazione del bando di 
gara " nel quale si era indicata, quale data presunta per la pubblicazione del bando, il 
05/04/2017, si comunica quanto segue: 
 

 la procedura di che trattasi è soggetta a verifica preventiva da parte della 
Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)  in virtù di apposito "Protocollo di 
azione - Vigilanza collaborativa con la Regione Sardegna" stipulato tra ANAC 
e la Regione Sardegna; 

 ai sensi dell'art. 4 del citato Protocollo, sono stati trasmessi all'ANAC gli atti 
(ultima comunicazione in data  27/03/2017) relativi alla fase di autorizzazione a 
contrarre e di pubblicazione della procedura di affidamento, per la verifica 
preventiva;  

 si è ancora in attesa dell'esito della verifica da parte dell'ANAC, pertanto, 
stante il carattere preventivo dell'attività di vigilanza di cui al citato art. 4, non è 
possibile formalizzare il provvedimento di autorizzazione a contrarre, né 
pubblicare il bando di gara. 

 
Come precedentemente comunicato nel documento "Informazioni integrative 
all'avviso di preinformazione trasmesso in GUUE in data 23/02/2017 e pubblicato in 
data 28/02/2017" si consiglia, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso 
di preinformazione e la spedizione del bando di gara, di accedere  frequentemente al 
sito www.aslolbia.it - sezione bandi e gare e al sito www.atssardegna.it - Albo pretorio 
- Bandi e gare, per prendere visione di eventuali ulteriori comunicazioni. 
 
Pubblicato in data 05/04/2017 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato 
e Amministrazione Patrimoniale 

(Avv. Roberto Di Gennaro) 
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