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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI

VISTO

il D.lgs n. 502 del 30/12/1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28/7/2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio
1995, n. 5” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27/7/2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26
gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per
la riforma del sistema sanitario regionale)”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/9/2016, e dei suoi allegati, con la
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016
prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n°
17/2016, che dal 1/1/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente
rinnovabile per una sola volta;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE

le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/1/2017, con la quale sono state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

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 6/11/2012 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 pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 5/4/2013), in materia
di trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/3 del 9/2/2016 e n. 24/21 del 22/4/2016
era stata individuata la cessata Azienda Sanitaria Locale di Cagliari per l’espletamento, in
qualità di capofila, della gara unica regionale per l’acquisizione dei servizi di
predisposizione, stampa, imbustamento e consegna al soggetto incaricato del recapito
degli inviti relativi ai Programmi di screening oncologico organizzato, nonché dei servizi
postali, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 261/1999, cioè comprensivi
di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali alla popolazione
target;
- che gli adempimenti posti in capo alla cessata Azienda Sanitaria Locale di Cagliari per la
gestione della predetta procedura di gara unica regionale, a far data dal 1° gennaio 2017,
in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, devono
essere assicurati dall’Azienda per la Tutela delle Salute (ATS), unica diretta destinataria
degli interventi;
- che nell’attuale assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, la formale
costituzione del’unione d’acquisto prevista nei citati atti di programmazione non risulta più
necessaria, stante l’avvenuta costituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute,
corrispondente al territorio di tutte le otto Aziende Sanitarie incorporate;
- che, tutti gli atti, documenti e manifestazioni di volontà diretti alla costituzione dell’unione
d’acquisto adottati nel corso del 2016 dalle singole Aziende Sanitarie risultano pertanto
superati dall’incorporazione nell’ATS e dalla prosecuzione di diritto di tutti i rapporti
giuridici anteriori alla fusione;

RICHIAMATA

la deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/3/2017, relativa alla prima
programmazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna
per il biennio 2017-2018, 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;

ATTESO

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;

RICHIAMATA

la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18/4/2017, con la quale 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 la sopra citata delibera n. 120/2017;

RILEVATO

che i predetti atti di programmazione hanno confermato la competenza dell’Area Socio
Sanitaria Locale di Cagliari per la progettazione della gara unica regionale di cui alle citate
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 7/3 del 9/2/2016 e n. 24/21 del 22/4/2016;

CONSIDERATO che il mercato dei servizi postali è stato progressivamente aperto alla concorrenza e che
le stazioni appaltanti devono ormai affidare gli appalti pubblici aventi ad oggetto servizi
postali tramite procedure di selezione del contraente basate sui principi dell’evidenza
pubblica, con la sola eccezione dei servizi riservati in via esclusiva al fornitore del servizio
universale;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Linee guida per l’affidamento degli appalti
pubblici di servizi postali”, con particolare riferimento alla distinzione tra il servizio postale
e i servizi “a monte” e “a valle” dello stesso;
RITENUTO

necessario procedere all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di
idonei contraenti a cui affidare, in due distinti lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.
50/2016:
 i servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna al soggetto incaricato
del recapito degli inviti relativi ai programmi di screening oncologico organizzato per
l’intera ATS;
 i servizi postali, comprensivi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli
invii postali alla popolazione target su tutto il territorio della Regione Sardegna;

DATO ATTO

che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara, pur in assenza di un
provvedimento di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le
seguenti persone: dott.ssa Maria Teresa Gorgoni (Servizio Promozione della Salute ASSL Cagliari); dott. Paolo Tremulo (Servizio Promozione della Salute - ASSL Cagliari);
dott. Emiliano Arca (Servizi Generali Alberghieri e Logistica - ASSL Cagliari);

VALUTATO

il fabbisogno complessivo dei predetti servizi in funzione degli specifici obiettivi del Piano
Regionale di Prevenzione 2014-2018, che prevedono un aumento progressivo
dell’estensione dello screening del tumore della cervice uterina, della mammella e del
colon retto, per raggiungere entro il 2018 valori intorno al 100% della popolazione target
raggiunta dalle comunicazioni di invito;

TENUTO CONTO della frequenza triennale di invito della popolazione target per lo screening del tumore
della cervice uterina e della frequenza biennale per lo screening del tumore della
mammella e del colon retto;
RITENUTO

opportuno prevedere che i contratti da affidare abbiano un orizzonte temporale di tre anni,
con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, al fine di garantire un minimo di continuità
ai programmi di screening organizzato;

EVIDENZIATO

che i servizi postali, inoltre, si caratterizzano per essere servizi ad alta intensità di
manodopera ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO

necessario procedere, per le ragioni sopra espresse, all’affidamento, in due distinti lotti,
dei servizi di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la
realizzazione delle campagne di screening oncologici nel territorio della Regione
Sardegna mediante espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016, da svolgersi in modalità telematica, in conformità all’art. 58 del predetto Codice,
attraverso l’utilizzazione della piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di
Committenza della Regione Sardegna, con aggiudicazione da determinarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
medesimo Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; PE=30);

VISTI

il bando di gara, il capitolato speciale e i suoi allegati, il disciplinare di gara, lo schema di
domanda di partecipazione e i modelli di dichiarazione e di offerta, tutti uniti al presente
atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il capitolato speciale è stato condiviso con la dott.ssa Silvana Tilocca, Direttore del
Dipartimento di Prevenzione e della S.C. Servizio di Promozione della Salute della ASSL
Cagliari, nonché incaricata della funzione di coordinamento dell’Area Tematica
“Promozione della Salute” in ambito ATS in virtù della deliberazione n. 286 del 5/5/2017;
CONSIDERATO che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti di ammissione dei
concorrenti e le modalità di redazione e presentazione delle offerte;
DATO ATTO

che i documenti di gara prevedono specifici requisiti di capacità economico finanziaria e di
capacità tecnica che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti e che, in
tal senso, la previsione di limiti di fatturato globale di impresa e di fatturato specifico per
servizi analoghi, effettuati nell’ultimo triennio, risponde all’esigenza della stazione
appaltante di rivolgersi ad operatori economici con una specifica esperienza e
qualificazione che possano offrire sufficienti garanzie circa l’adeguatezza e congruità della
loro capacità produttiva, nonché delle loro capacità tecniche ed organizzative, in relazione
agli impegni contrattuali derivanti dai servizi in gara, anche in ragione della tipologia di
utenti e delle finalità di salute pubblica che le iniziative di screening mirano a soddisfare;

ATTESO

che la stazione appaltante intende riservarsi le seguenti opzioni, ai sensi dell’art. 106 del
D.lgs. 50/2016:
 opzione di rinnovo dei servizi per un ulteriore triennio;
 opzione di estensione dei servizi fino al quinto dell'importo del contratto;
 opzione di proroga dei servizi per un periodo di ulteriori sei mesi, al termine del rinnovo
o in caso di mancato rinnovo, al fine di consentire l’espletamento della nuova gara
d’appalto;

DATO ATTO

che le opzioni relative al rinnovo del servizio per ulteriori tre anni, all’estensione dei servizi
fino al quinto d’obbligo e alla proroga per un periodo di ulteriori sei mesi non saranno
oggetto di offerta economica e valutazione nella procedura di gara, mentre l’importo a
base d’asta, per ciascuno dei due lotti, corrisponde all’importo complessivo triennale dei
servizi in gara, come di seguito specificato:
 Servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna delle comunicazioni
relative allo screening al soggetto incaricato del recapito alla popolazione target
(LOTTO 1): € 423.000,00 IVA esclusa;
 Servizi di recapito, comprensivi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione delle
comunicazioni alla popolazione target su tutto il territorio della Regione Sardegna
(LOTTO 2): € 1.680.000,00 IVA esclusa;

EVIDENZIATO

che, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo
dell’appalto, comprensivo di entrambi lotti, dell’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio,
dell’opzione di estensione dei servizi fino al quinto d’obbligo, nonché dell’opzione di
proroga per un periodo di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs.
50/2016, risulta pari ad € 5.385.900,00 IVA esclusa, come di seguito determinato:
determinazione valore complessivo lotto 1

Valore
(IVA esclusa)

importo triennale a base d'asta

€

423.000,00

importo opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi

€

423.000,00

importo opzione di estensione dei servizi fino al quinto d’obbligo

€

169.200,00

importo opzione di proroga per ulteriori 6 mesi

€

84.600,00

TOTALE LOTTO 1

€ 1.099.800,00

determinazione valore complessivo lotto 2

Valore
(IVA esclusa)

importo triennale a base d'asta

€ 1.680.000,00

importo opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi

€ 1.680.000,00

importo opzione di estensione dei servizi fino al quinto d’obbligo

€

672.000,00

importo opzione di proroga per ulteriori 6 mesi

€

336.000,00

TOTALE LOTTO 2

€ 4.368.000,00

VALORE COMPLESSIVO APPALTO)

€ 5.467.800,00

DATO ATTO

che, per entrambi i lotti, gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenti sono pari a €
0,00;

DATO ATTO

che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata triennale dei
contratti e senza tenere conto delle opzioni di rinnovo, di estensione e di proroga, è
articolato come segue:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 1
Valore stimato servizi
A) importo triennale servizi di predisposizione, stampa, imbustamento
e consegna delle comunicazioni relative allo screening al soggetto
incaricato del recapito alla popolazione target

€

423.000,00

B) Oneri per la sicurezza

€

0,00

€

423.000,00

sommano A + B

Somme a disposizione dell’Amministrazione
C) IVA sui servizi 22%

€

93.060,00

D) Incentivi per funzioni tecniche 2%

€

8.460,00

sommano C + D

€

101.520,00

TOTALE COMPLESSIVO

€

524.520,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 2
Valore stimato servizi
A) importo triennale servizi di recapito, comprensivi di raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione delle comunicazioni alla
popolazione target su tutto il territorio della Regione Sardegna

€ 1.680.000,00

B) Oneri per la sicurezza

€
sommano A + B

0,00

€ 1.680.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
C) IVA sui servizi 22%

€

369.600,00

D) Incentivi per funzioni tecniche 2%

€

33.600,00

€

403.200,00

sommano C + D
TOTALE COMPLESSIVO

€

2.083.200,00

EVIDENZIATO

che nel quadro economico iniziale di progetto, per entrambi gli interventi programmati, è
stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo
posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
dell’Amministrazione;

ATTESO

che tali somme saranno corrisposte per le attività effettivamente eseguite dai dipendenti, a
seguito dell’approvazione del Regolamento da parte dell’ATS, ai sensi dei commi 2 e 3
dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO

che il valore stimato degli appalti è superiore alla soglia di rilevo comunitario di cui all’art..
35, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data
pubblicità mediante pubblicazione del bando di gara nei termini e con le modalità di cui
agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisando
altresì che l’ATS, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, metterà a disposizione degli
operatori economici interessati, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del
bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul
proprio profilo di committente;

DATO ATTO

che l’ATS dovrà assumersi i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara,
con esclusione delle sole spese relative alla pubblicità legale obbligatoria, che saranno
rimborsate dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016;

RITENUTO

opportuno individuare il dott. Alberto Gorini, collaboratore amministrativo professionale
della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, quale Responsabile
Unico del Procedimento, al quale sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla
gestione del presente affidamento;

VISTE

le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007, n. 17/2016 ed il D.lgs. n. 50/2016;

PROPONE

1) di indire, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, una gara a procedura aperta, da espletarsi con modalità
informatizzate e telematiche sulla piattaforma SardegnaCAT, al fine della selezione di idonei contraenti
ai quali affidare, nei termini descritti nel presente provvedimento e nella documentazione di gara, in due
distinti lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti servizi:
 servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna delle comunicazioni relative allo
screening al soggetto incaricato del recapito alla popolazione target (LOTTO 1);
 servizi di recapito, comprensivi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione delle
comunicazioni alla popolazione target su tutto il territorio della Regione Sardegna (LOTTO 2);
2) di approvare il bando di gara, il capitolato speciale e i suoi allegati, il disciplinare di gara, lo schema di
domanda di partecipazione e i modelli di dichiarazione e di offerta, tutti uniti al presente atto deliberativo
per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto,
comprensivo di entrambi lotti, dell’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, dell’opzione di estensione
dei servizi fino al quinto d’obbligo, nonché dell’opzione di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi, ai
sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, risulta pari ad € 5.467.800,00 IVA esclusa;
4) di dare idonea pubblicità a tale procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e
con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016,
precisando altresì che l’ATS, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, metterà a disposizione degli
operatori economici interessati, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara,
l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente;
5) di dare atto che l’ATS dovrà assumersi i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara, con
esclusione delle sole spese relative alla pubblicità legale obbligatoria, che saranno rimborsate dagli
aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto
ministeriale 2 dicembre 2016;
6) di dare atto che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara, pur in assenza di un
provvedimento di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le seguenti persone:
dott.ssa Maria Teresa Gorgoni (Servizio Promozione della Salute - ASSL Cagliari); dott. Paolo Tremulo
(Servizio Promozione della Salute - ASSL Cagliari); dott. Emiliano Arca (Servizi Generali Alberghieri e
Logistica - ASSL Cagliari);
7) di designare quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.lgs. n.
163/2006, il dott. Alberto Gorini, collaboratore amministrativo professionale della S.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari;
8) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
(Dott. Paolo Tecleme)
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IL DIRETTORE GENERALE ATS
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, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, una gara a procedura aperta, da espletarsi con modalità
informatizzate e telematiche sulla piattaforma SardegnaCAT, al fine della selezione di idonei contraenti
ai quali affidare, nei termini descritti nel presente provvedimento e nella documentazione di gara, in due
distinti lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti servizi:
 servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna delle comunicazioni relative allo
screening al soggetto incaricato del recapito alla popolazione target (LOTTO 1);
 servizi di recapito, comprensivi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione delle
comunicazioni alla popolazione target su tutto il territorio della Regione Sardegna (LOTTO 2);
2) di approvare il bando di gara, il capitolato speciale e i suoi allegati, il disciplinare di gara, lo schema di
domanda di partecipazione e i modelli di dichiarazione e di offerta, tutti uniti al presente atto deliberativo
per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto,
comprensivo di entrambi lotti, dell’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, dell’opzione di estensione
dei servizi fino al quinto d’obbligo, nonché dell’opzione di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi, ai
sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, risulta pari ad € 5.467.800,00 IVA esclusa;
4) di dare idonea pubblicità a tale procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e
con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016,
precisando altresì che l’ATS, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, metterà a disposizione degli
operatori economici interessati, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara,
l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente;
5) di dare atto che l’ATS dovrà assumersi i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara, con
esclusione delle sole spese relative alla pubblicità legale obbligatoria, che saranno rimborsate dagli
aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto
ministeriale 2 dicembre 2016;
6) di dare atto che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara, pur in assenza di un
provvedimento di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le seguenti persone:
dott.ssa Maria Teresa Gorgoni (Servizio Promozione della Salute - ASSL Cagliari); dott. Paolo Tremulo
(Servizio Promozione della Salute - ASSL Cagliari); dott. Emiliano Arca (Servizi Generali Alberghieri e
Logistica - ASSL Cagliari);
7) di designare quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.lgs. n.
163/2006, il dott. Alberto Gorini, collaboratore amministrativo professionale della S.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari;
8) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)

Lorusso Stefano
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