
 

 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°          DEL  

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI RICEZIONE, LETTURA, RICONOSCIMENTO, TRATTAMENTO DATI, OBLITERAZIONE, 

CUSTODIA E DISTRUZIONE DELLE RICETTE DELLA FARMACEUTICA CONVENZIONATA E DEL PRIVATO 

ACCREDITATO DELL’ATS SARDEGNA.  

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 

ss.mm.ii.                       

 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  

dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

SI 

 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore 

Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/24 del 31.01.17 è stata affidata ad ATS Sardegna la gara unica 
regionale per l’affidamento del servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette SSN, con Azienda Capofila la ASSL 
Cagliari; 

 
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 è stata approvata una prima programmazione 
relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna per il biennio 2017-2018 (Allegato 1 al 
provvedimento), recante anche, con riferimento alla esigenze di approvvigionamento più urgenti, la ripartizione delle 
competenze per lo svolgimento delle relative procedure tra i competenti provveditori delle otto aree socio sanitarie 
dell’Azienda; 
 

- che con la predetta deliberazione si è , tra l’altro, proceduto all’approvazione del regolamento recante la disciplina 
della costituzione e funzionamento dei gruppi tecnici incaricati della progettazione delle gare programmate in ambito ATS 
(Allegato 2 a detta deliberazione); 
- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017 è stata approvata una seconda fase 
della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna, recante 
un’integrazione al regolamento inerente l’attività dei gruppi incaricati della progettazione delle gare in ambito ATS, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 120/2017(Allegato 4 a detta deliberazione); 
 
- che tra le iniziative indicate nella Deliberazione n. 234/17 di cui sopra, la cui attivazione risulta maggiormente 
urgente, è stata individuata quella relativa al servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette SSN; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 323 del 22.05.2017 è stato nominato il gruppo tecnico di 
progettazione della gara; 

 
ATTESO  

- che si rende necessario procedere, per l’affidamento dell’appalto di fornitura in oggetto, mediante l’espletamento di 
una procedura aperta,  in modalità telematica, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara, e quindi 
un migliore risultato anche in termini economici,  con aggiudicazione determinata in conformità all’art. 95, 2° comma  del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);  

VISTI Il bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto, e relativi allegati, che si uniscono 

(rispettivamente “A”, “B” e “C”) alla presente deliberazione per farne parte integrante;  

TENUTO CONTO che Il valore complessivo dell'appalto, della durata di anni quattro più eventuale proroga ai sensi 

dell’art. 106 c. 11,  è valutato, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016,  in € 6.500.000,00, IVA esclusa, così suddivisi: 
 

 

 DESCRIZIONE IMPORTO € 

A servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati, 4.000.000,00 



obliterazione, custodia e distruzione delle ricette, PER 4 ANNI (soggetti a ribasso) 

B servizio aggiuntivo opzionale ricezione del materiale cartaceo 
PER 4 ANNI 

560.000,00 
(non soggetti a ribasso) 

C Eventuale proroga di 12 mesi servizio di cui alla lett. A 1.000.000,00 

D Eventuale proroga di 12 mesi servizio di cui alla lett. B 140.000,00 

E Eventuale aumento di 1/5 della fornitura di cui alla lett. A 800.000,00 

 
 
DATO ATTO  

- di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, sia quella legale, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 20/2016, 
trasmettendo il bando alla Commissione Europea e provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante 
“www.aslcagliari.it”, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e, per estratto, su due quotidiani 
a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, dando atto altresì che le spese relative alla pubblicità sui 
quotidiani, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 
17/12/2012, verranno addebitate alla Ditta aggiudicataria; 
 
VISTI 

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;; 
- la L. R. n. 17/2016; 

- il  D.Lg.n. 50/2016; 
- Il CGA, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 495/2017;   
 
 

PROPONE  

 
1. di indire la procedura aperta, in modalità telematica per la fornitura, al servizio di lettura ottica e digitalizzazione 

ricette SSN, per la durata di anni quattro; 
 
2. di approvare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di gara ed i suoi allegati (rif. “A”, “B” e “C”) dando 

atto che il valore complessivo dell’appalto di cui trattasi, della durata di anni tre più eventuale proroga, ai sensi 
dell’art. 106 c. 11, è pari complessivamente, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € 6.500.000,00, IVA esclusa, 
così suddivisi: 

 DESCRIZIONE IMPORTO € 

A servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati, 
obliterazione, custodia e distruzione delle ricette, PER 4 ANNI 

4.000.000,00 
(soggetti a ribasso) 

B servizio aggiuntivo opzionale ricezione del materiale cartaceo 
PER 4 ANNI 

560.000,00 
(non soggetti a ribasso) 

C Eventuale proroga di 12 mesi servizio di cui alla lett. A 
 

1.000.000,00 

D Eventuale proroga di 12 mesi servizio di cui alla lett. B 
 

140.000,00 

E Eventuale aumento di 1/5 della fornitura di cui alla lett. A 800.000,00 

 
3. di dare atto che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito dell’espletamento della gara, verrà 

assunto nel provvedimento di aggiudicazione, e ad esso si provvederà con i fondi propri di bilancio; 
 

4. di provvedere ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 20/2016, alla trasmissione del bando alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, e di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante “www.aslcagliari.it”, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale, dando atto altresì che le spese relative alla pubblicità sui quotidiani, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012, verranno 
addebitate alla Ditta aggiudicataria; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 lett. b) della L.R. n. 10/2006, così come modificato dall’art. 11 della L. R. 
27 luglio 2016 n. 17.  

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
IL DIRETTORE GENERALE 



VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 indire la procedura aperta, in modalità telematica per la fornitura, al servizio di lettura ottica e digitalizzazione 

ricette SSN, per la durata di anni quattro; 
 
2. di approvare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di gara ed i suoi allegati (rif. “A”, “B” e “C”), dando 

atto che il valore complessivo dell’appalto di cui trattasi, della durata di anni tre più eventuale proroga, ai sensi 
dell’art. 106 c. 11, è pari complessivamente, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € 6.500.000,00, IVA esclusa, 
così suddivisi: 

 DESCRIZIONE IMPORTO € 

A servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati, 
obliterazione, custodia e distruzione delle ricette, PER 4 ANNI 

4.000.000,00 
(soggetti a ribasso) 

B servizio aggiuntivo opzionale ricezione del materiale cartaceo 
PER 4 ANNI 

560.000,00 
(non soggetti a ribasso) 

C Eventuale proroga di 12 mesi servizio di cui alla lett. A 
 

1.000.000,00 

D Eventuale proroga di 12 mesi servizio di cui alla lett. B 
 

140.000,00 

E Eventuale aumento di 1/5 della fornitura di cui alla lett. A 800.000,00 

 
 

3. di dare atto che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito dell’espletamento della gara, verrà 
assunto nel provvedimento di aggiudicazione, e ad esso si provvederà con i fondi propri di bilancio; 

 

4. di provvedere ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 20/2016, alla trasmissione del bando alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, e di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante “www.aslcagliari.it”, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale, dando atto altresì che le spese relative alla pubblicità sui quotidiani, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012, verranno 
addebitate alla Ditta aggiudicataria; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 lett. b) della L.R. n. 10/2006, così come modificato dall’art. 11 della L. R. 
27 luglio 2016 n. 17.  

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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