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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3247 del 30/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI  

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: procedura aperta, in modalita' telematica, sopra soglia europea, in unione 
d’acquisto capofila ATS Sardegna, mandante AOU Cagliari, con opzioni di estensione a 
favore di AREUS, AOU Sassari e AO Brotzu, di durata quinquennale con opzione di 
proroga, con aggiudicazione all'OEV, per l'affidamento dei servizi di tesoreria - 
aggiudicazione 

 

 

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’istruttore Dott.ssa Francesca Deledda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta 
 

 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
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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]  

     
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell'incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al dott. Roberto Di Gennaro 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato 
il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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 QUANTO SEGUE 

- che con deliberazione del Direttore Generale  n.1324 del 28/12/2017 e successiva delibera 
di rettifica n. 167 del 05/02/2018  è stata autorizzata la  procedura aperta di cui  all’oggetto, 
sopra soglia europea, da espletarsi, in modalità ASP (Application service provider), sistema 
informativo di negoziazione messo a disposizione da Consip, in virtù di apposito protocollo 
d'intesa stipulato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSIP e ATS Sardegna; 

- il bando di gara ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazioni nelle forme di rito;  
- la gara si è svolta sulla piattaforma Consip (scheda di offerta n. 1843951); 
- con determinazione dirigenziale  n. 2415 del 15/03/2018, in pendenza degli accertamenti 

previsti dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, è stata disposta l'ammissione con riserva 
dell'unico concorrente, in entrambi i lotti, alle fasi successive di gara; 

- con deliberazione n. 410 del 19/03/2018, ampiamente scaduto il termine di presentazione 
delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice di gara; 

- le operazioni di gara si sono svolte come descritto nei verbali del 12/03/2018, 14/03/218, 
20/03/2018 e 29/03/2018, inclusi nel fascicolo allegato 1;  la graduatoria provvisoria di 
gara è stata così determinata: 
 

 Offerente Tot. 
punteggio 

Tot. punteggio 
economico 

Totale 
complessivo 
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qualitativo (qualitativo + 
economico) 

LOTTO 
1 

BANCO DI 
SARDEGNA SPA 
 

70 7 77 

LOTTO 
2 

BANCO DI 
SARDEGNA SPA 
 

70 7 77 

  
-    il RUP, su conforme parere della commissione, ritiene di poter quindi formalizzare proposta 

di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione (si tratta di aggiudicazione 
condizionata agli esiti degli accertamenti ex art. 29 del D.lgs 50/2016, tutt'ora in corso) di 
entrambi i lotti dell'appalto a favore dell'istituto Banco di Sardegna Spa, per importi 
complessivi stimati e con economie rispetto alle basi d'asta come da seguente 
tabella: 

 
  Valore stimato 

annuo - netto Iva 
Valore totale  

quinquennale - netto 
Iva 

Economie su 
ribasso d'asta - 

netto Iva 

Valore totale  
quinquennale - 

con Iva 

Economie su 
base 

quinquennale 
ribasso d'asta - 

con Iva 
LOTTO 1  €            370.127,21  €          1.850.636,07  €      294.787,98   €    2.019.517,53   €      294.787,98  

LOTTO 2  €              43.206,64   €              216.033,22   €        12.006,46   €      228.034,22   €       12.006,46  

LOTTO 2 - 
OPZIONE AOU 
SS 

 €              55.068,54   €                275.342,69   €       10.637,26   €     301.082,69   €       10.637,26  

LOTTO 2 - 
OPZIONE AO 
BROTZU 

 €               53.515,79   €               267.578,93   €       15.531,28   €     288.303,04   €        15.531,28  

 
N.B. economie netto iva ed economie con iva sono equivalenti perché i ribassi sono stati tutti effettuati su voci di costo non soggette ad 
iva 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE le operazioni di gara risultanti dai verbali inclusi nell'allegato fascicolo 
1; 
2) DI DISPORRE l'aggiudicazione di entrambi i lotti a favore dell'offerente Banco di 
Sardegna Spa, dando atto che: il valore dei lotti; il valore delle relative opzioni di 
estensione e le economie rispetto alle basi d'asta risultano dalle premesse; 
3) DI DARE ATTO CHE l'assunzione, per ATS, dell'impegno di spesa conseguente 
all'aggiudicazione avrà luogo con separato provvedimento, una volta definito il processo 
conseguente al riassetto riorganizzativo in itinere (trattasi, infatti di appalto d'interesse 
comune a tutta ATS) e che l'impegno sarà così strutturato: 
 

Annualità Importo Netto Iva Importo Iva inclusa 
2018   €                   215.907,54   €                   314.421,73  

2019  €                   370.127,21   €                   539.008,67  

2020  €                   370.127,21   €                   539.008,67  

2021  €                   370.127,21   €                   539.008,67  

2022  €                   370.127,21   €                   539.008,67  

2023  €                   370.127,21   €                   539.008,67  
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4) DI DISPORRE la notificazione e la pubblicazione del presente provvedimento ai 
soggetti e nelle forme di rito (con particolare riferimento agli artt. 29, 76 e 98 del D.Lgs 
50/2016); 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento delle Risorse Economiche e 
Finanziarie, per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo  
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) fascicolo allegato 1 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 di ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................                                      
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