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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 848 del 21/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

Il Direttore della Struttura Complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica mediante la piattaforma 
SardegnaCAT per la fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e recapito delle 
comunicazioni necessarie per la realizzazione delle campagne di screening oncologici 
nel territorio della Regione Sardegna – Revisione della progettazione tecnica e nuova 
autorizzazione a contrarre. 

 

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. Emiliano Arca  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Alberto Gorini   

Direttore della 
Struttura 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI [ ]                          NO [X] 

 

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 [X] 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
 712              31  05   2018 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
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;  
 
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;  
 
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;  
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario di gestione 
operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di orientamento, di 
consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata delle risorse assegnate 
delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, 
simili o affini, omogenei o complementari, per i profili tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un 
coordinamento unitario delle funzioni attribuite alle unità operative afferenti; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel 
Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
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 che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/3 del 9/2/2016 e n. 24/21 del 22/4/2016 era 
stata individuata la cessata Azienda Sanitaria Locale di Cagliari per l’espletamento, in qualità di capofila, 
della gara unica regionale per l’acquisizione dei servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e 
consegna al soggetto incaricato del recapito degli inviti relativi ai Programmi di screening oncologico 
organizzato, nonché dei servizi postali, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 261/1999, cioè 
comprensivi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali alla popolazione target;  
 
ATTESO che, a far data dal 1° gennaio 2017, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 27 
luglio 2016, n. 17, tutti gli atti, documenti e manifestazioni di volontà diretti alla formale costituzione 
dell’unione d’acquisto adottati nel corso del 2016 dalle singole Aziende Sanitarie sono risultati essere 
superati dall’avvenuta costituzione dell’ATS e dalla prosecuzione di diritto di tutti i rapporti giuridici anteriori 
alla fusione delle otto aziende sanitarie incorporate; 
 
TENUTO CONTO che gli atti di programmazione ATS di cui alle deliberazioni n. 120 del 16/3/2017 e n. 234 
del 18/4/2017 hanno confermato la competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari per la 
progettazione della gara unica regionale di cui alle citate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 7/3 del 
9/2/2016 e n. 24/21 del 22/4/2016; 
 
PRESO ATTO che la progettazione della gara è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni operative 
contenute nella determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante 
“Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”, con particolare riferimento alla 
distinzione tra il servizio postale e i servizi “a monte” e “a valle” dello stesso, e ritenendo perciò opportuno 
prevedere due distinti lotti funzionali: 
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 servizi di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna delle comunicazioni relative allo screening 
al soggetto incaricato del recapito alla popolazione target; 

 servizi di recapito, comprensivi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione delle comunicazioni alla 
popolazione target su tutto il territorio della Regione Sardegna; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 806 del 25/8/2017, recante il provvedimento di autorizzazione a contrarre 
mediante l’espletamento di una procedura aperta da svolgersi in modalità telematica attraverso l’utilizzazione 
della piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna, con 
aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; PE=30); 

 
DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S202 del 
20/10/2017 e sulla GURI, 5a Serie speciale, n. 123 del 23/10/2017, oltre che sui quotidiani, per estratto, nelle 
modalità stabilite dalla legge; il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00  del 
giorno 30/11/2017; 
  
EVIDENZIATO che la procedura è stata sospesa perché diversi quesiti pervenuti hanno evidenziato la 
necessità di apportare alcune modifiche sostanziali al capitolato speciale e al disciplinare di gara; 
 
PRESO ATTO che: 

 la previsione di due distinti lotti funzionali sollevava una serie di criticità operative, con particolare 
riferimento alla fase di consegna delle stampe da parte del consolidatore (affidatario del LOTTO 1) al 
soggetto incaricato del recapito (affidatario del LOTTO 2); 

 il capitolato speciale erroneamente richiedeva la tracciabilità delle spedizioni non solo per la parte di 
servizio svolta direttamente dall’appaltatore ma anche per la parte di servizio (ipoteticamente fino al 20% 
del totale) eventualmente gestita mediante il ricorso al Fornitore del Servizio Universale (FSU) per i CAP 
non gestiti direttamente dall’appaltatore: l’obiettivo era quello di ottenere gli stessi livelli standard di 
servizio per le spedizioni postali anche per l’ipotesi di ricorso al FSU, ma non si è considerato che in base 
alle tariffe del servizio universale la tracciabilità risulta un’opzione talmente onerosa da risultare 
praticamente improponibile per l’ATS, con costi superiori di quasi sei volte rispetto alla posta massiva;  

 sempre con riferimento all’ipotesi di ricorso al FSU, vi era un’evidente contraddizione tra i costi impliciti 
derivanti dalla citata richiesta della tracciabilità e i costi a base d’asta , che erano invece quelli, 
notevolmente inferiori, della posta massiva; 

 è emersa la necessità di precisare le specifiche minime della piattaforma informatica di presa in carico dei 
modelli di comunicazioni da stampare; 

 è emersa la necessità di specificare in maniera più chiara le penali per le ipotesi di ritardo e inesatto 
adempimento; 

 è emersa, inoltre, la necessità di adeguare il disciplinare di gara al bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC 
(Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di  servizi e 
forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo); 
 

DATO ATTO che, nonostante il preavviso pubblicato sulla piattaforma SardegnaCAT in data 24/11/2017 (“Si 
dà preavviso agli operatori economici che, in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute e dei 
tempi tecnici necessari per fornire tutte le conseguenti risposte, è in corso di adozione un provvedimento di 
differimento del termine per la presentazione delle offerte e degli altri termini di gara. Gli operatori coinvolti 
sono invitati a verificare ulteriori aggiornamenti, oltre che sulla presente piattaforma, sul sito internet 
www.atssardegna.it nonché sul sito internet www.aslcagliari.it.”), i tempi necessari per la revisione degli atti 
di gara hanno impedito di adottare un provvedimento di differimento del termine per la presentazione delle 
offerte e degli altri termini di gara; 
 
TENUTO CONTO che la procedura, a seguito del nuovo assetto organizzativo ATS, è stata presa in carico 
dalla S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, che ha dato nuovo impulso alla necessaria revisione della 
progettazione tecnica, tenuto conto delle criticità sopra evidenziate; 
 
PRESO ATTO che hanno contribuito alla revisione tecnica della gara, pur in assenza di un provvedimento 
di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le medesime persone che avevano curato 
la progettazione iniziale: dott.ssa Maria Teresa Gorgoni; dott. Paolo Tremulo; dott. Emiliano Arca;  
 

http://www.aslcagliari.it/
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EVIDENZIATO che la revisione apportata al capitolato speciale non comporta alcuna modifica: 

 in relazione al fabbisogno complessivo dei predetti servizi di stampa e recapito delle comunicazioni 
relative agli screening oncologici in funzione degli specifici obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 
2014-2018, che prevedono un aumento progressivo dell’estensione dello screening del tumore della 
cervice uterina, della mammella e del colon retto, per raggiungere entro il 2018 valori intorno al 100% 
della popolazione target raggiunta dalle comunicazioni di invito; 

 in relazione all’orizzonte temporale dei contratti da affidare, che risulta confermato in tre anni con opzione 
di rinnovo per un ulteriore triennio, al fine di tenere conto della frequenza triennale di invito della 
popolazione target per lo screening del tumore della cervice uterina e della frequenza biennale per lo 
screening del tumore della mammella e del colon retto e per garantire un minimo di continuità ai 
programmi di screening organizzato; 

 in relazione al valore economico del progetto, che risulta essere esattamente sovrapponibile a quello già 
autorizzato con la citata deliberazione n. 806 del 25/08/2017; 

 
DATO ATTO che nella precedente procedura non era comunque pervenuta alcuna offerta; 
 
RITENUTO in ogni caso necessario procedere alla revoca della citata deliberazione n. 806 del 25/08/2017 e 
alla contestuale adozione di un nuovo provvedimento di autorizzazione a contrarre per l’affidamento, in un 
unico lotto, dei servizi di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la 
realizzazione delle campagne di screening oncologici nel territorio della Regione Sardegna mediante 
espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità 
telematica, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, attraverso l’utilizzazione della piattaforma 
SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna, con aggiudicazione da 
determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del medesimo Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; PE=30); 
  
VISTI il capitolato speciale, i criteri di selezione dei concorrenti e i criteri di valutazione delle offerte, tutti uniti 
nel fascicolo allegato 1 al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
EVIDENZIATO quanto segue: 

 la scelta di prevedere l’aggiudicazione dei servizi in un unico lotto risponde all’inderogabile esigenza 
aziendale di governare un unico complesso processo di gestione delle iniziative di screening, in cui le 
attività interne (dall’individuazione della popolazione target alla prenotazione delle prestazioni; dalla 
gestione dei solleciti allo spostamento degli appuntamenti programmati; dalla gestione dei referti al 
successivo follow-up per i referti positivi, ecc.) sono attentamente programmate e cadenzate in 
considerazione delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, richiedendo una perfetta integrazione 
con le attività esternalizzate di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni, di cui risulta 
indispensabile verificare il puntuale risultato; l’affidamento in lotti distinti renderebbe praticamente 
impossibile un efficace controllo delle prestazioni intermedie (si pensi, in particolare, alla consegna delle 
comunicazioni stampate da parte del consolidatore al soggetto incaricato del recapito, sulla quale nessun 
controllo potrebbe essere effettuato dall’Azienda committente) ovvero allungherebbe indefinitamente i 
tempi dell’intero processo (si pensi all’ipotesi alternativa di far recapitare le stampe presso i Centri 
Screening, che risulta del tutto impercorribile per l’inaccettabile dilatazione dei tempi di controllo, tenuto 
conto che la regolare esecuzione delle stampe dovrebbe essere verificata sia da parte delle strutture ATS 
ordinanti che, in fase di presa in carico, da parte del soggetto incaricato del recapito), mentre la gestione 
unitaria renderebbe notevolmente più efficaci le verifiche sulla relativa reportistica; 

 la scelta di prevedere l’aggiudicazione dei servizi in un unico lotto, in ogni caso, non pregiudica l'effettiva 
possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, tenuto conto che i 
servizi di predisposizione, stampa e imbustamento delle comunicazioni relative allo screening sono stati 
individuati quale prestazione secondaria, scorporabile, mentre i servizi di recapito, comprensivi di raccolta, 
smistamento, trasporto e distribuzione delle comunicazioni alla popolazione target su tutto il territorio 
della Regione Sardegna sono stati individuati quale prestazione principale: con riferimento a tali 
prestazioni principali e secondarie, infatti, è espressamente ammessa la partecipazione di 
raggruppamenti di tipo verticale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e sono altresì 
ammissibili forme di partecipazione in raggruppamento di tipo orizzontale o misto, oltre alle altre forme 
aggregative previste dalla legge (contratto di rete, ecc..); 
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 i criteri di selezione dei concorrenti prevedono specifici requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economico finanziaria e di capacità tecnica che devono essere obbligatoriamente posseduti dai 
concorrenti e che rispondono all’esigenza della stazione appaltante di rivolgersi ad operatori economici 
con una specifica esperienza e qualificazione che possano offrire sufficienti garanzie circa l’esecuzione di  
servizi altamente professionali in ambito regionale, in relazione agli impegni contrattuali derivanti dai 
servizi in gara, anche in ragione della tipologia di utenti e delle finalità di salute pubblica che le iniziative 
di screening mirano a soddisfare; in tal senso, i livelli minimi previsti per i requisiti di capacità tecnica non 
pregiudicano comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e 
medie imprese, salvaguardando l’efficacia dello screening in termini di prevenzione e/o tempestiva cura 
dei tumori;  

 
CONFERMATO che la stazione appaltante intende riservarsi le seguenti opzioni, ai sensi dell’art. 106 del 
D.lgs. 50/2016: 

 opzione di rinnovo dei servizi per un ulteriore triennio; 
 opzione di estensione ovvero riduzione dei servizi fino al quinto dell'importo del contratto; 
 opzione di proroga dei servizi per un periodo di ulteriori sei mesi, al termine del rinnovo o in caso di 

mancato rinnovo, al fine di consentire l’espletamento della nuova gara d’appalto; 
 
DATO ATTO che le opzioni relative al rinnovo del servizio per ulteriori tre anni, all’estensione dei servizi fino 
al quinto d’obbligo e alla proroga per un periodo di ulteriori sei mesi non saranno oggetto di offerta 
economica e valutazione nella procedura di gara, mentre l’importo a base d’asta corrisponde all’importo 
complessivo triennale dei servizi in gara; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto, 
comprensivo dell’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, dell’opzione di estensione dei servizi fino al 
quinto d’obbligo, nonché dell’opzione di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 35, 
comma 4, del D.lgs. 50/2016, risulta pari ad € 5.467.800,00 IVA esclusa, come di seguito determinato: 
 

determinazione valore complessivo appalto 
Valore  

(IVA esclusa) 

importo triennale a base d'asta € 2.103.000,00 

importo opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi € 2.103.000,00 

importo opzione di estensione dei servizi fino al quinto d’obbligo €    841.200,00 

importo opzione di proroga per ulteriori 6 mesi €    420.600,00 

VALORE COMPLESSIVO APPALTO € 5.467.800,00 

 
DATO ATTO che gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenti sono pari a € 0,00; 
 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata triennale del contratto e 
senza tenere conto delle opzioni di rinnovo, di estensione e di proroga, è articolato come segue: 
  

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

Valore stimato servizi  
 

A) importo triennale servizi €   2.103.000,00 

B) Oneri per la sicurezza €                 0,00     

sommano A + B €   2.103.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 

C) IVA sui servizi 22% €    462.660,00 

D) Incentivi per funzioni tecniche 2% €      42.060,00 

E) Contributo ANAC €           800,00 

F) Pubblicità legale €      10.000,00 

sommano C + D + E + F €    515.520,00 

TOTALE COMPLESSIVO €    2.618.520,00 
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EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione; 
 
ATTESO che tali somme saranno corrisposte per le attività effettivamente eseguite dai dipendenti, a seguito 
dell’approvazione del Regolamento da parte dell’ATS, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016; 
 
ATTESO che il valore stimato dell’appalto è superiore alla soglia di rilevo comunitario di cui all’art. 35, 
comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data pubblicità mediante 
pubblicazione del bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al 
decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisando altresì che l’ATS, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, 
metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica e a decorrere dalla 
pubblicazione del bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio 
profilo di committente; 
 
DATO ATTO che l’ATS dovrà assumersi i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara, 
anticipando le spese relative alla pubblicità legale obbligatoria, che saranno rimborsate dagli aggiudicatari 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 2 dicembre 
2016, per cui si ritiene necessario autorizzare l’affidamento dei servizi di pubblicità legale obbligatoria ad 
idonei operatori economici del settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), garantendo in ogni caso 
l’applicazione del principio di rotazione di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
 
VISTE le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007, n. 17/2016 ed il D.lgs. n. 50/2016; 
 

 
PROPONE  

 

1) DI DARE ATTO che, a seguito del riassetto organizzativo di ATS, la procedura di che trattasi 
viene presa in carico dalla S.C. Acquisti Servizi non Sanitari; 
 
2) DI REVOCARE, per le ragioni descritte in premessa, la deliberazione n. 806 del 25/08/2017, 
con la quale era stata indetta una gara in due distinti lotti per l’affidamento dei servizi di stampa, 
imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la realizzazione delle campagne di 
screening oncologici nel territorio della Regione Sardegna; 
 
3) DI AUTORIZZARE la S.C. Acquisti Servizi non Sanitari a contrarre per l’affidamento, in un unico 
lotto, dei servizi di stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie per la 
realizzazione delle campagne di screening oncologici nel territorio della Regione Sardegna 
mediante espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da 
svolgersi in modalità telematica, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, attraverso 
l’utilizzazione della piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della 
Regione Sardegna, con aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo Codice, sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; PE=30). 
 
4) DI APPROVARE il capitolato speciale, i criteri di selezione dei concorrenti e i criteri di 
valutazione delle offerte, tutti uniti nel fascicolo allegato 1 al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo 
dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, dell’opzione di 
estensione dei servizi fino al quinto d’obbligo, nonché dell’opzione di proroga per un periodo di 
ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, risulta pari ad € 5.467.800,00 
IVA esclusa; 
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6) DI DARE ATTO che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara, pur in assenza di 
un provvedimento di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le seguenti 
persone: dott.ssa Maria Teresa Gorgoni; dott. Paolo Tremulo; dott. Emiliano Arca; 
 
7) DI DISPORRE che sia data idonea pubblicità a tale procedura di gara mediante pubblicazione 
del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al 
decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisando altresì che l’ATS, ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
del Codice, metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica e a 
decorrere dalla pubblicazione del bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla 
documentazione di gara sul proprio profilo di committente; 
 
8) DI AUTORIZZARE l’affidamento dei servizi di pubblicità legale obbligatoria ad idonei operatori 
economici del settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), garantendo in ogni caso l’applicazione 
del principio di rotazione di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
 
9) DI STABILIRE che gli oneri per i servizi di pubblicità legale obbligatoria, che dovranno essere 
anticipati dall’Azienda ma saranno rimborsati dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016, sono quantificati 
presuntivamente in € 10.000,00 IVA inclusa e sono finanziati nell’ambito del progetto di gara 
riportato in premessa; 
 
10) DI DARE ATTO che la Struttura proponente il presente provvedimento è competente per gli 
ulteriori incombenti procedimenti; 
 
11) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA 
LOGISTICA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 
 

l’approvazione al Direttore Generale.  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA 
LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

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 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo Allegato 1 (capitolato speciale, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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