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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n.  756 del 25/01/2017 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 

50 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di “Messa a norma dell’impianto elettrico del 
Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Fondo 
di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 - Programma regionale di investimenti per la messa a 
norma antincendio – Biennio 2018 – 2019 – Codice Investimento SS_SAN_026". 
APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Codice CUP: B63D18000040006 - Codice CIG: 7775453ACA 
 
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 Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Boi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
     SI [  ]                        NO [  ]                 DA  assumere  con successivo Provvedimento [X] 
 

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]  

 

 

 

utente
Font monospazio
751                28/01/2019
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS 30 marzo 2018, n. 503, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei 
afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

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; 

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 pubblicità, 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; 

RICHIAMATE 

- la DGR n°37/13 del 1.8.2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma 
antincendio - Biennio 2018 - 2019". Approvazione preliminare; 
- la DGR n°52/37 del 22/11/2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma 
antincendio – Biennio 2018 - 2019". Approvazione definitiva; 
- la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. 
Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", attraverso cui viene destinata la 
somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e 
l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna come riportato 
nella tabella qui appresso: 

 

RILEVATO che l’intervento FSC009 denominato “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio 
di Nuoro ATS Sardegna – ASSL Nuoro” – Codice Intervento: SS_SAN_026 per un importo 
complessivo di € 1.072.00,00, ha come finalità quella di rendere la struttura rispondente a quanto 
richiesto dal D.M. 19.03.2015; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 992 del 11.08.2018 è stato 
indetto l’espletamento di un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare, nel rispetto del principio 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.i; 

BENEFICIARIO 
AREA 

SOCIOSANITARI
A 

DENOMINAZIONE INTERVENTO LOCALITÀ IMPORTO TOTALE 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Sassari 
Messa a norma antincendio - varie strutture 
sanitarie 

Comuni vari 15.888.500 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Olbia 
Messa a norma antincendio - varie strutture 
sanitarie 

Comuni vari 3.090.000,00 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Nuoro 
Messa a norma antincendio, messa in funzione 
ed efficientamento - varie strutture sanitarie 

Comuni vari 19.220.000,00 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Lanusei 
Messa a norma antincendio - varie strutture 
sanitarie 

Comuni vari 5.300.000,00 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Oristano 
Messa a norma antincendio - varie strutture 
sanitarie 

Comuni vari 13.980.000,00 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Sanluri 
Messa a norma antincendio - varie strutture 
sanitarie 

Comuni vari 1.774.000,00 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Carbonia 
Messa a norma antincendio - varie strutture 
sanitarie 

Comuni vari 4.315.000,00 

ATS  
SARDEGNA 

ASSL Cagliari 
Messa a norma antincendio e impianti di 
captazione delle scariche atmosferiche -  varie 
strutture sanitarie 

Comuni vari 4.107.000,00 
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che con il medesimo atto è stato approvato l’avviso pubblico di ricerca degli operatori economici di 
cui sopra, nel quale sono indicati oggetto, descrizione sommaria dei lavori, ammontare 
dell’appalto, luogo e termine di esecuzione dei lavori, requisiti di partecipazione, modalità di 
selezione dei concorrenti e criterio di aggiudicazione dei lavori; 

che l’avviso è stato pubblicato sul sito www.atssardegna.it, dal 16.08 al 03.09.2018 e che entro il 
termine perentorio fissato nell’avviso sono pervenute n. 51 manifestazioni di interesse, due delle 
quali oltre il termine; 

che con Verbale n. 1 del 11.09.2018, denominato “Esame, apertura plichi, verifica contenuto e 
successiva ammissione alla fase di sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute”, con cui, 
all’esito delle verifiche, sono state ammesse alla fase di sorteggio pubblico n. 49 manifestazioni di 
interesse; 

che, previa comunicazione mediante pubblicazione sul sito Informatico dell’Azienda 
www.atssardegna.it, in data 24.09.2018 è stato espletato il sorteggio delle 15 ditte da invitare alla 
procedura negoziata, giusto Verbale n. 2 del 24.09.2018, denominato “Sorteggio delle 
manifestazioni di interesse pervenute”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. N. 50/2016, dal 18 ottobre 2018 è divenuto 
obbligatorio l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara 
disciplinate dal Codice degli Appalti; 

che in ossequio alla richiamata disposizione la procedura in oggetto verrà gestita in modalità 
interamente telematica attraverso la piattaforma di e-procurement MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) sul sito www.acquistinretepa.it;  

che le ditte sorteggiate per poter partecipare alla procedura telematica devono essere iscritte alla 
suddetta piattaforma telematica;  

DATO ATTO che da una verifica effettuata è risultato che alcuni operatori non fossero iscritti e con 
comunicazione formale la stazione appaltante li ha invitati a provvedere in tal senso;  

VISTE la nota prot. N. PG/2018/373732 del 26/11/2018, con la quale è stata comunicata 
l’esclusione ad una delle ditte estratte non avendo proceduto nel senso richiesto;  

PREMESSO che, previa comunicazione mediante pubblicazione sul sito Informatico dell’Azienda 
www.atssardegna.it, in data 03.12.2018 è stato espletato il sorteggio della ditta da invitare alla 
procedura negoziata, giusto Verbale n. 3 del 03.12.2018, denominato “Secondo Sorteggio delle 
manifestazioni di interesse pervenute” determinando in 15 il numero degli operatori economici da 
invitare iscritti alla piattaforma telematica prescelta;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 l’elenco dei suddetti operatori non verrà 
reso noto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte come anche l’accesso agli 
atti dei verbali nn. 1, 2 e 3 ed alle note; 

RITENUTO di dover procedere all’invio degli inviti agli operatori economici sorteggiati; 

VISTO al riguardo lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati, redatti con la collaborazione del 
dott. Franco Filia ai sensi della nota prot. n.PG/2018/192830 del 11.06-2018, ritenuti i medesimi 
meritevoli di approvazione; 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG n. 7775453ACA ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

http://www.atssardegna/
http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.atssardegna.it/
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DATO ATTO che con deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 e n. 713 del 
31.05.2018, è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 
FSC009 denominato “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro ATS Sardegna – 
ASSL Nuoro” – Codice Intervento: SS_SAN_026 all’ing. Barbara Boi; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. DI STABILIRE che, nelle more di sottoscrizione della Convenzione RAS per l'attribuzione dei 
fondi di cui alla programmazione FSC 2014-2020 - Programma Regionale Antincendio D.G.R. 
n.52/26 del 22/11/2017, l’onere derivante dal presente intervento pari ad € 480.509,13, verrà 
assunto con successivo provvedimento; 

2. DI APPROVARE la lettera di invito ed i relativi allegati relativi alla procedura negoziata, senza 
pubblicazione del Bando di Gara, per l'affidamento dei lavori di “Messa a norma dell’impianto 
elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione 
incendi - Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 - Programma regionale di 
investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 – 2019 – Codice Investimento 
SS_SAN_026", allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono indicati oggetto, descrizione sommaria dei lavori, ammontare dell’appalto, luogo e 
termine di esecuzione dei lavori, requisiti di partecipazione, modalità di selezione dei 
concorrenti e criterio di aggiudicazione dei lavori; 

3. DI DARE ATTO che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 
della legge n°136/2010 e s.m.i., è il n. 7775453ACA; 

4. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Tecnico, alla S.C. Area Tecnica 
Nuoro – Lanusei, alla SSD Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio, alla ASSL di Nuoro, alla 
SC Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza, 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  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Lettera di invito  

2. ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione; 

3. ALLEGATO 2 - DGUE 

4. ALLEGATO 3 - Patto di Integrità 

5. ALLEGATO 4 - Dichiarazione di conformità dei documenti scannerizzati 

6. ALLEGATO 5 - Modello dichiarazione sostitutivo generico 

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

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
28 01 2019   12 02 2019

utente
Font monospazio
M.A. Fancello
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