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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 

Proposta n. 3225       del   21/05/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: procedura aperta per  l’ affidamento della  gestione e la fornitura dei servizi sanitari 

assistenziali,  alberghieri e manutentivi  e  di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento    
della struttura destinata  a R.S.A. e Nucleo Hospice sita nel Comune di Sorso in Via Dessì n. 4 ” – cod. 

CIG. 84831672DE - ammissioni e  esclusioni concorrenti – chiusura fase amministrativa  
                                                             

 

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 

           ANTIOCA SERRA    
il Responsabile del 
procedimento 

 

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

SI [  ]                         NO [x ]   
 

 

La presente Determinazione  è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [ ]                         NO [X]  

     

 
 

Utente
Font monospazio
2959         21/05/2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “Riforma del Sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione delle norme in materia . Abrogazione della legge regionale 10 del 2006, della 
legge regionale 23 del 2014 della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

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; 

PRESO ATTO che: 

 con Deliberazione n. 1152 del  2.11.2018 l’ATS Sardegna ha  adottato e approvato la  
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) in conformità  ex art. 
21 D.lgs 50/2016; 

 che con deliberazione n.189 del 14.11.2019 l’ATS Sardegna ha  adottato e approvato la  
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) in conformità  ex art. 
21 D.lgs 50/2016; 

 negli allegati 1)  dei citati provvedimenti, tra le procedure di acquisizione di beni e servizi 
programmati,  risulta inserito l’ intervento codice  n. 92005870909201800020, denominato 
appalto gestione  RSA , la cui  competenza  è della Struttura Complessa Acquisti Servizi 
Sanitari; 

 con Determina Dirigenziale  n.224 del   10/01/2019  è stato designato quale Responsabile 
unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra 
Antioca Serra, funzionario della  S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

 con Determinazione  n. 7107   del  24/09/2019 l’ ATS Sardegna  ha proceduto alla 
costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione, in ossequio delle disposizioni contenute 
nel Regolamento Aziendale approvato con  deliberazione 120 del 17/03/2017.  

 
 che con deliberazione del Commissario Straordinario n.5345  del 29.10.2020  sono stati 

approvati gli atti di gara e l’indizione all’espletamento di una procedura aperta  per 
l’affidamento della gestione e la fornitura dei servizi sanitari assistenziali,  alberghieri e 
manutentivi  e  di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento della struttura in 
argomento, da esperirsi in conformità al D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 60, attraverso 
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piattaforma telematica ai  sensi dell’art.58 dello stesso codice, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;  

 
 

ATTESO  che: 

 si  è provveduto  alla pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto ai sensi 
della normativa vigente; 

 che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del 19.02.2021;  

 che sono pervenute sulla piattaforma telematica, entro il termine fissato dal disciplinare di 
gara, le offerte dei seguenti operatore economici 

GERSIA SOC. CONSORTILE . arl CAGLIARI 

MEDI HOSPES COOP. SOC.ONLUS BARI 

NUOVA ASSISTENZA COOP. SOCIALE ONLUS NOVARA  

 
 che  il giorno 02.03.2021 alla ore 10, in seduta pubblica, il Seggio di gara, nominato con 
Determinazione dirigenziale n.1158 del 01/03/2021,  ha  proceduto, in seduta pubblica,  
all’espletamento delle seguenti  attività: accesso alla piattaforma telematica Net4market 
CSAmed,  apertura delle buste amministrative delle Concorrenti verifica inventariale della 
documentazione pervenuta; 

 che, con successive sedute riservate, si è provveduto all’esame di merito della 
documentazione amministrativa e alla gestione del relativo processo (controllo certificazioni, 
presenza dei requisiti art.80, soccorso istruttorio); 

PRESO ATTO che a completamento delle operazioni di verifica e controllo, conclusesi  con esito 
positivo,   il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il verbale unico di gara N. 1 del 
19.05.2021,  facente parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non soggetto a 
pubblicazione, dal quale si evince che gli operatori economici ammessi, al proseguo della 
procedura di gara, alla fase relativa all’ apertura delle documentazione tecnica, da svolgersi, in 
seduta pubblica, a cura della commissione di gara, sono i seguenti: 

GERSIA SOC. CONSORTILE . arl CAGLIARI ammesso 

MEDIHOSPES COOP. SOC.ONLUS BARI ammesso 

NUOVA ASSISTENZA  COOP. SOCIALE ONLUS NOVARA  ammesso 

 

RITENUTO procedere, ai sensi all’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,  alla 
pubblicazione del presente provvedimento  sul sito ATS Sardegna, nella sezione bandi e Gare in 
svolgimento, e sul portale Net4market CSAmed  e,  contestualmente,  procedere alla trasmissione 
delle dovute comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del Dlgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 

 
FATTO PRESENTE che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la Sede della 
Struttura Complessa Servizi Sanitari , Via Demurtas, 2 – Nuoro; 

 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018;  
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VISTA la  L.R. 24/2020   
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  
 

 
1) DI  PRENDERE ATTO e ratificare  le risultanze del  verbale di gara  n. 1 del 19/05/2021 

relativo alla procedura aperta procedura aperta per  l’ affidamento della  gestione e la 
fornitura dei servizi sanitari assistenziali,  alberghieri e manutentivi  e  di tutte le attività 
connesse necessarie per il funzionamento    della struttura destinata  a R.S.A. e Nucleo 
Hospice sita nel Comune di Sorso; 
 

2) DI AMMETTERE  alla fase successiva della  procedura di gara le Società sottoindicate : 
 

GERSIA SOC. CONSORTILE . arl CAGLIARI 

MEDI HOSPES COOP. SOC.ONLUS BARI 

NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS NOVARA  

 
 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sul portale Net4market CSAmed e sul sito ATS Sardegna, 
nella sezione bandi e Gare in svolgimento,  e contestualmente procedere alla trasmissione 
delle dovute comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del Dlgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

 
4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS. 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 

adempimenti di competenza, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute della Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   1) ____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
21/05/2021       05/06/2021
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