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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1735 del 19/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

OGGETTO: “Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e archiviazione delle 
prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3)” – annullamento in autotutela per vizi 
di forma della precedente gara indetta con deliberazione n. 867 del 31/08/2016 e 
contestuale nuova indizione per l’espletamento di una Procedura Aperta sulla 
piattaforma telematica ‘Sardegna CAT’ avente durata annuale rinnovabile di anno in 
anno per ulteriori due anni 

 

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. Gianni Carboni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Piergiorgio Annichiarico  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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

SI []                          NO [ ] 
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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.   

SI [ ]                          NO [ ] 
     

 
IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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;  

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in 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; 

VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 
3 della predetta legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i 
rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate 
nell’ATS”; 

VISTA la nota prot. NP/2017/51946 del 13.06.2017 e la successiva deliberazione 724 del 
16/08/2017 con la quale viene attribuito al Dott. Antonio Lorenzo Spano – Responsabile del 
Servizio di Ingegneria Clinica ASSL di Sassari -  “(…) l’incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 18 del 
CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000, della 
S.C. “Servizio Contratti, Appalti e Acquisti a decorrere dal 16/06/2017 e sino al rientro del titolare 
del posto (…)”; 

PREMESSO che: 

1. con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 867 del 31.08.2016 era stata indetta 
una gara a Procedura Ristretta per l’affidamento del Servizio di lettura ottica, data entry, 
elaborazione dati e archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3)”; 
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2. la fase di pre-qualifica della Procedura Ristretta di cui sopra è stata approvata con  
Deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 15.03.2017; 

3. la procedura si è svolta regolarmente fino alla valutazione da parte della Commissione 
Giudicatrice delle offerte pervenute e si era in procinto di fissare la seduta per l’apertura 
delle buste economiche; 

DATO ATTO che in data 20/07/2017 è pervenuta presso il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti 
una comunicazione PEC da parte di un operatore economico del settore che si allega alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale seppur non pubblicata, con la quale si chiedono dei 
chiarimenti in merito ad un presunto mancato invio della lettera di invito a seguito di relativa istanza 
di partecipazione; 

DATO ATTO che dal momento della ricezione di tale comunicazione si sono attivate da parte del 
Servizio Contratti, Appalti e Acquisti attività interne volte a ricostruire i fatti che hanno portato alla 
non ricezione dell’istanza, ivi compresa un’ulteriore ed approfondita ricerca all’interno degli uffici di 
competenza del servizio che non ha portato al rinvenimento dell’istanza in oggetto; 

DATO ATTO che dalle attività di cui sopra è emersa da una ricerca effettuata attraverso il portale 
telematico relativo al protocollo aziendale una scansione del frontespizio della busta contenente 
l’istanza di partecipazione dello stesso operatore economico che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale seppur non pubblicata, la quale effettivamente riporta una 
data di firma e protocollo di ricezione da parte della ex Asl n. 1 di Sassari (ora ATS - ASSL Sassari) 
antecedente alla data di scadenza prevista dal bando originario per la presentazione delle istanze 
di partecipazione; 

DATO ATTO che oltre alle attività di cui sopra si è informato dell’accaduto il Servizio che gestisce 
l’ufficio protocollo aziendale, ovvero il Servizio Affari Generali e Comunicazione, con il quale sono 
intercorse numerose note, risultanti agli atti della presente istruttoria; 

PRECISATO che, a prescindere dall’esito delle attività di cui sopra, anche se si rinvenisse l’istanza 
di partecipazione in oggetto, si ritiene che in ogni caso la procedura ormai presenti un’insanabile 
vizio di forma, in quanto uno degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 
partecipare alla stessa tramite l’invio dell’istanza di partecipazione, non ha potuto essere valutato 
da un punto di vista amministrativo e conseguentemente essere invitato alla presentazione 
dell’offerta tecnica ed economica, così ledendo alcuni dei principi fondanti la normativa di settore 
fra cui parità di trattamento, massima e libera concorrenzialità, non discriminazione e trasparenza; 

DATO ATTO che, per i motivi di cui sopra, si è già anticipato formalmente sia all’operatore 
economico di cui è stata smarrita l’istanza di partecipazione che agli altri operatori economici 
partecipanti alla gara ed ammessi alla fase successiva alla pre-qualifica, una comunicazione, con 
note PG 330993 e 331082 del 26/09/2017, con la quale si anticipava la volontà della Stazione 
Appaltante di annullare in autotutela la procedura in oggetto; 

DATO ATTO che conseguentemente si è avviata un’ulteriore istruttoria inerente ad una nuova 
indizione della gara in oggetto, in cui si sono coinvolti i Servizi Sistemi Informativi della ASSL 
Sassari (ATS) e dell’AOU di Sassari, che rappresentano gli organi tecnici di riferimento per il 
servizio e che, trattandosi di una nuova gara anch’essa in unione d’acquisto fra le due aziende, si 
sono interfacciati per addivenire ad una nuova condivisa redazione di un Capitolato Tecnico, di cui 
all’ultima versione della nota PG/2017/387596 del 09/11/2017; 
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VISTO il Capitolato Tecnico, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale seppur non pubblicato; 

PRESO ATTO che dalle attività tecniche di cui sopra è emersa la seguente composizione della 
base d’asta: 

 importo a base di gara annuale: € 205.000,00; 

 importo comprensivo degli eventuali rinnovi contrattuali (1 + 1 + 1): €  615.000,00; 

 rielaborazione ricette: € 0,17 x 6.548 = € 1.113,16 x (1 + 1 + 1) = € 3.339,48; 

 importo complessivo pluriennale: € 618.339,48; 

 importo relativo all’opzione estensione servizio ASP: € 15.372,00; 

 TOTALE A BASE DI GARA: € 633.711,48; 

 

PRESO ATTO che, come da comunicazione PG/2017/35630 del 31/01/2017, l’espletamento del 
servizio in oggetto non richiede la predisposizione di alcun DUVRI e che pertanto non vi sono costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

RITENUTO pertanto di dover annullare la precedente procedura e bandirne una nuova a parità di 
oggetto tramite Procedura Aperta da espletarsi mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT; 

PROPONE  

 

1. di annullare in autotutela la Procedura Ristretta indetta con deliberazione n. 867 del 
31/08/2016 avente ad oggetto “Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e 
archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3)”; 

2. di autorizzare il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti a ribandire ex novo la gara di cui al 
punto 1); 

3. di indire, conseguentemente al punto 2), la Gara a Procedura Aperta per l’affidamento del  
“Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e archiviazione delle prescrizioni di 
specialistica ambulatoriale (PSA-3)” per una durata annuale rinnovabile di anno in anno per 
altri due; 

4. di dare atto  che la gara in oggetto verrà espletata in unione d’acquisto anche e per conto 
dell’AOU di Sassari; 

5. di approvare il Capitolato di Gara; 

6. di dare atto che la base d’asta si articola come di seguito riportato: 

• importo a base di gara annuale: € 205.000,00; 

• importo complessivo degli eventuali rinnovi contrattuali (1 + 1 + 1): €  615.000,00; 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 7   

• rielaborazione ricette: € 0,17 x 6.548 = € 1.113,16 x (1 + 1 + 1) = € 3.339,48; 

• importo complessivo pluriennale: € 618.339,48; 

• importo relativo all’opzione estensione servizio ASP: € 15.372,00; 

• TOTALE A BASE DI GARA: € 633.711,48; 

 

7. di dare atto che verranno adottate tutte le forme di pubblicità previste dalla normativa 
vigente successivamente all'adozione del presente provvedimento; 

8. di nominare ai sensi della normativa vigente quale Responsabile Unico del Procedimento 
il Dott. Piergiorgio Annichiarico, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi dell’ASSL di 
Sassari; 

9. di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto verrà nominato il 
Direttore di Esecuzione del Contratto; 

10. di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento è del tutto presunto in 
quanto trattasi di una mera indizione di gara avente come parametro di calcolo la sola base 
d’asta, e che lo stesso, ipotizzando una decorrenza del nuovo contratto in considerazione 
dei tempi di standard di conclusione di una procedura sopra soglia comunitaria al 
01/07/2018, si ripartirà come di seguito indicato: 

 

 

11. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 633.711,48, 
oltre IVA 22% pari ad € 139.416,53, per un totale complessivo pari ad € 773.128,01 IVA 
inclusa, verrà registrato sui bilanci d’esercizio/i 2018, 2019, 2020 e 2021 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

2018 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

UASI - A508020105 - € 128.854,67 

2019 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

UASI - A508020105 - € 257.709,34 

2020 

2018 (07-12) 01-06 07-12 2020 2021 (01-06) totale

importo netto 105.618,58 105.618,58 105.618,58 211.237,16 105.618,58 633.711,48

IVA 22% 23.236,09 23.236,09 23.236,09 46.472,18 23.236,09 139.416,53

importo totale 128.854,67 128.854,67 128.854,67 257.709,34 128.854,67 773.128,01

durata "certa"

2019

durata eventuale
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

UASI - A508020105 - € 257.709,34 

 

2021 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

UASI - A508020105 - € 128.854,67 

 

12. di prendere atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per la nova procedura è 

il seguente: 7325310D08 e che contestualmente andrà conclusa la procedura su portale 

ANAC del precedente CIG (6820180E91) 

13. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS.Sardegna; 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

(nessuno) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota PEC del 20/07/2017 – 10.56 

2) scansione frontespizio istanza di partecipazione 

3) Capitolato Tecnico 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
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