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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. …………………. DEL ……………….

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CON ACCREDITAMENTO ECM, 

RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI. 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il presente avviso di 

indagine di mercato ha lo scopo di accertare, ai fini meramente esplorativi, l’esistenza sul mercato di operatori economici 

in grado di fornire il servizio richiesto in oggetto ed interessati ad essere invitati ad una eventuale procedura di 

negoziazione. 

Nello specifico, il servizio richiesto ha un valore stimato di base d’asta pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) IVA 

esclusa e dovrà essere organizzato nel seguente modo: 

- Corso per 2.400 dirigenti e titolari di incarico di funzione, di cui si stima di poter formare circa il 50% entro 

l’anno, con accreditamento ECM, di tipologia “formazione sul campo”, per una durata di n. 4 ore per un 

massimo di 20 partecipanti per edizione (120 edizioni), per un totale di € 30.000 (IVA esclusa); 

- Corso per 10.000 dipendenti del Comparto, di cui si stima di poter formare circa il 50% entro l’anno, con 

accreditamento ECM, di tipologia “e-learning” con edizioni individuali della durata di 4 ore, per un totale di € 

25.000 (IVA esclusa); 

Il destinatario delle attività didattiche di cui sopra è il personale ATS distribuito nelle macrostrutture centrali e nelle Aree 

Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna. 

Si precisa che, trattandosi di formazione obbligatoria, la previsione finanziaria di cui al Piano Formativo Aziendale potrà 

essere adeguata agli effettivi costi di mercato del servizio, quali emergeranno a seguito degli esiti della presente 

procedura. 

Gli operatori economici aspiranti potranno presentare domanda ad essere invitati alla procedura negoziata telematica 

tramite il modulo ALLEGATO A1 al quale dovranno necessariamente allegare adeguata documentazione che 

comprovi lo svolgimento della stessa opera presso altre Aziende Sanitarie (si consiglia inoltre l'iscrizione presso 

l'albo fornitori telematico di ATS Sardegna, contatto info@net4market.com o al n. tel. 0372-701730). 

La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CON 

ACCREDITAMENTO ECM, RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata

all’indirizzo ssd.dpo@pec.atssardegna.it, alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati.  

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del/i sottoscrittore/i. 

A pena di esclusione la domanda dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito www@atssardegna.it, sezione “Bandi e gare”.
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Come previsto dall’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016 e le relative Linee Guida ANAC n. 4 – verranno selezionati, 

ove esistenti, un minimo di n. 5 operatori economici rispondenti al presente avviso. 

Qualora non si raggiungesse il numero minimo prestabilito di operatori economici interessati - ed eventualmente idonei - 

ad essere invitati a presentare offerta, gli operatori economici saranno selezionati dall’elenco degli operatori economici 

del Catalogo MePA già qualificati al MePA – Servizi di Formazione , a loro volta ritenuti idonei.  

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato in questa indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, 

preferenza o priorità in ordine all’affidamento del servizio. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare definitivamente la presente 

indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso 

dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall’operatore economico. 

S.S.D DPO 
DIPARTIMENTO ICT

Il Direttore    
Dott. Carlo Porcu
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