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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  
  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 633_ del 25/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO CONTRATTI,  APPALTI E ACQUISTI 
Dott. Antonio Lorenzo Spano                                           
 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio 

aziendale per ATS Sardegna espletata mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT. Lotto 1 - ASSL 
Sassari (CIG 72259724BB), Lotto 2 - ASSL Nuoro (CIG 722598604A), Lotto 3 - ASSL Oristano (CIG 
7225990396), Lotto 4 – ASSL Sanluri (CIG 72259957B5), Lotto 5 – ASSL Cagliari (CIG 7226003E4D). 
Aggiudicazione definitiva.  

 

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’estensore  Dott.ssa Rossana Sechi   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott Mario Russo  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                           NO [ ]  

 

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

SI [ ]                           NO [x ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor, 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari (di seguito ASSL di Sassari); 
 
VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 724 del 16.08.2017 recante ad 
oggetto “Attribuzione incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08.06.2000, di Direttore della S.C. Servizio Contratti, Appalti e 
Acquisti, afferente al Dipartimento Risorse Tecniche e Strumentali, al Dirigente Analista Dott. Antonio 
Lorenzo Spano - Responsabile della S.S.D. Settore Ingegneria Clinica”; 
 
VISTO il D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
 
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; 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 923 del 28.09.2017 avente ad oggetto “Autorizzazione a 

contrarre per l’espletamento mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricognizione 
straordinaria del patrimonio aziendale per ATS Sardegna espletata mediante piattaforma telematica sul 
SardegnaCAT”, è stata indetta la procedura in oggetto ed il termine, così come indicato nel Bando di 
Gara e relativi atti di gara, per la presentazione dell'istanza di partecipazione era il giorno 22.11.2017 ore 
14:00, successivamente posticipato al 04.12.2017, alle ore 13.00; 
 

- gli operatori economici che hanno presentato offerta, entro il termine previsto sono: 
 

Operatore Economico Sede 

R.T.I PricewaterhouseCoopers SpA/Engineering 
Ingegneria informatica SpA/Gruppo informatica e 
Servizi GIES srl 

Via Monte Rosa n. 91 –  20149 Milano - P.IVA 
12979880155 

Ernst & Young SpA Via Po, 32 - 00198 Roma - P.IVA 00891231003 

R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant Thornton SpA 
Contrada Remingato snc - 96011 Siracusa; P.IVA 
07874490019 

PRESO ATTO del verbale del 05.12.2017 con il quale il seggio di gara procede all’apertura, in seduta 
pubblica, della documentazione presente nella busta amministrativa e a seguito della verifica riscontra la 
mancanza della firma digitale del Procuratore Speciale della R.T.I. EXITone SpA/ Ria Grant Thornton SpA 
nel documento allegato E, e pertanto viene ammessa con riserva; 

DATO ATTO che con nota PEC del 14.12.2017 – 14:58 si è attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed in data 14.12.2017 – 15:47 si è ricevuto riscontro PEC da 
parte della R.T.I. EXITone SpA/ Ria Grant Thornton SpA, e successivamente si è proceduto allo 
scioglimento della riserva ammettendo l’operatore economico alle fasi successivi della gara; 

DATO ATTO che in data 15.12.2017 viene comunicato agli operatori economici partecipanti la data di 
seduta pubblica per l’apertura della busta “offerta tecnica” fissata per il giorno 19.12.2017 ore 10:00; 

DATO ATTO che con determinazione n°4304 del 18.12.2017 si ammettono gli operatori economici alle fasi 
successive di gara e si trasmette altresì comunicazione alle ditte partecipanti mediante piattaforma 
telematica SardegnaCAT; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore ASSL di Sassari n. 1254 del 16.12.2017 è stata nominata 
la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/20106 e ss.mm.ii.;  
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PRESO ATTO del verbale del 19.12.2017 con il quale la Commissione giudicatrice, ha proceduto 
all’apertura delle buste tecniche e rileva la presenza della documentazione necessaria per effettuare le 
valutazioni di natura tecnica;  

PRESO ATTO del verbale del 29.12.2017 con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alle 
valutazione delle proposte progettuali rispetto alle caratteristiche richieste nel capitolato di gara, e alla 
valutazione tecnico-qualitativa delle stesse con relativa attribuzione dei punteggi di preferenza; 

DATO ATTO che in data 22.11.2017 viene comunicato agli operatori economici partecipanti la data in 
seduta pubblica di apertura dell’offerta economica,  fissata per il giorno 29.12.2017 ore 09:30; 

PRESO ATTO del verbale del 29.12.2017 con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura 
delle offerte economiche ed alla determinazione della graduatoria provvisoria determinando così i seguenti 
aggiudicatari provvisori: 

- LOTTO 1: R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant Thornton SpA; 

- LOTTO 2: R.T.I PricewaterhouseCoopers SpA/Engineering Ingegneria informatica SpA/Gruppo 
informatica e Servizi GIES srl; 

- LOTTO 3: R.T.I PricewaterhouseCoopers SpA/Engineering Ingegneria informatica SpA/Gruppo 
informatica e Servizi GIES srl; 

- LOTTO 4: Ernst & Young SpA; 

- LOTTO 5: R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant Thornton SpA; 

 
PRESO ATTO che in sede di applicazione dell’art. 97, comma 3, del Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. le offerte presentate per il lotto 1 e 5 da parte dell’operatore R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant 
Thornton SpA sono risultate superiore alla soglia di anomalia prevista e quindi viene chiesto con nota 
PG/2017/44485 l’integrazione della documentazione necessaria; 
 
PRESO ATTO che con note PG/44485, PG/444852 e PG/444854 del 29/12/2017 viene comunicata 
l’aggiudicazione provvisoria alle ditte partecipanti; 
 
PRESO ATTO delle giustificazioni presentate dall’operatore economico R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant 
Thornton SpA con comunicazione pervenuta  in data 12.01.2018 e 19.01.2018; 
 
PRESO ATTO che con verbale del 24.01.2018 la Commissione Giudicatrice ed il R.U.P. hanno sciolto la 
riserva relativa all’anomalia dell’offerta per il Lotto 1 e Lotto 5 per la R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant Thornton 
SpA e che le risultanze sulla verifica dell’anomalia dell’offerta sono state comunicate a tutti gli operatori 
economici in data del 25.01.2018 con prot.  PG/2018/30865, mediante piattaforma telematica SardegnaCAT; 

PRECISATO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati dagli aggiudicatari in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per mezzo della 
banca dati Nazionale dei Contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 ed 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che è stata acquisita la preliminare disponibilità della Dott.ssa Rita Deretta – Collaboratore 
amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Patrimonio ASSL Olbia - quale DEC e coordinatore degli 
ulteriori DEC d’Area che verranno successivamente nominati con apposita comunicazione/provvedimento;  

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE gli atti della procedura aperta descritti in premessa ed in particolare i verbali del seggio 

di gara del 05.12.2017 (seduta pubblica apertura documentazione amministrativa), del 14.12/2017 
(verifica soccorso istruttorio), e i verbali della Commissione giudicatrice del 19.12.2017 (seduta pubblica 
apertura offerte tecniche), del 29.12.2017 (sedute riservate valutazione offerte tecniche) e del 
29.12.2017 (seduta pubblica apertura offerte economiche), nonché il verbale del 24.01.2018 di 
valutazione di anomalia dell’offerta; 

 
2) DI APPROVARE la graduatoria contenuta nel verbale del 29.12.2017 e di aggiudicare definitivamente il 

servizio ai  seguenti operatori economici: 
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 LOTTO 1: R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant Thornton SpA: Partita IVA 07874490019 - Contrada 
Remingato snc - CAP 96011 Augusta – Siracusa – importo aggiudicato € 133.473,20 oltre iva e 
compresi oneri per la sicurezza; 

 LOTTO 2: R.T.I PricewaterhouseCoopers SpA/Engineering Ingegneria informatica SpA/Gruppo 
informatica e Servizi GIES srl: Partita IVA 12979880155 - Via Monte Rosa n. 91 –  CAP 20149 - 
Milano – importo aggiudicato € 143.871,35 oltre iva e compresi oneri per la sicurezza; 

 LOTTO 3: R.T.I PricewaterhouseCoopers SpA/Engineering Ingegneria informatica SpA/Gruppo 
informatica e Servizi GIES srl: Partita IVA 12979880155 - Via Monte Rosa n. 91 –  CAP 20149 - 
Milano – importo aggiudicato € 136.237,36 oltre iva e compresi oneri per la sicurezza; 

 LOTTO 4: Ernst & Young SpA: Partita IVA 00891231003 - Via Po, 32 - CAP 00198  - Roma – 
importo aggiudicato € 43.297,00 oltre iva e compresi oneri per la sicurezza; 

 LOTTO 5: R.T.I. EXITone SpA/Ria Grant Thornton SpA: Partita IVA 07874490019 - Contrada 
Remingato snc - CAP 96011 Augusta - Siracusa – importo aggiudicato € 187.835,46 oltre iva e 
compresi oneri per la sicurezza; 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 644.714,37 oltre IVA 

22% pari a € 786.551,53 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA INCLUSA

1-UASP 1
A506030401 - Costi per altri 

servizi non sanitari
-  €                  786.551,53 

 
 
4) DI PRENDERE ATTO che i codici identificativi di gara sono: Lotto 1 - ASSL Sassari (CIG 72259724BB); 

Lotto 2 - ASSL Nuoro (CIG 722598604A); Lotto 3 - ASSL Oristano (CIG 7225990396), Lotto 4 – ASSL 
Sanluri (CIG 72259957B5), Lotto 5 – ASSL Cagliari (CIG 7226003E4D; 

 
5) DI DARE ATTO che il Servizio Contratti Appalti e Acquisti della ASSL di Sassari provvederà alla stipula 

dei contratti nell’ambito della piattaforma telematica SardegnaCAT, con l’uso della firma digitale; 
 
6) DI DARE ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati dagli aggiudicatari in sede di presentazione della domanda di partecipazione, per mezzo della 
banca dati Nazionale dei Contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 ed 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mario Russo, Posizione 

Organizzativa presso il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’ASSL Sassari; 
 
8) DI NOMINARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto (DEC) la Dott.ssa Rita Deretta – 

Collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Patrimonio ASSL Olbia nonché 
coordinatore degli ulteriori DEC d’Area che verranno successivamente nominati con apposita 
comunicazione/provvedimento dalla Direzione ATS Sardegna; 

 
9) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle ASSL interessate per gli adempimenti di competenza e 

al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL Sassari. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) verbale di gara del 05/12/2017 – seduta pubblica apertura documentazione amministrativa; 

2) verbale di gara del 14/12/2017 – verifica soccorso istruttorio; 

3) verbale di gara del 19/12/2017 – seduta pubblica apertura offerte tecniche; 

4) verbale di gara del 29/12/2017 – sedute riservate valutazione offerte tecniche; 

5) verbale di gara del 29/12/2017 – seduta pubblica apertura offerte economiche; 

6) verbale di gara del 24/01/2018 – valutazione anomalia offerta. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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