STRUTTURA COMPLESSA
Acquisti Servizi Sanitari

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INVITO A PROCEDURA EX ART.60 COMMA 2 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
SPERIMENTALE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA TURNI DEL
PERSONALE MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO “G.P. DELOGU” DI
GHILARZA – DURATA 6 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 6 MESI
L’ATS (Azienda Tutela della Salute della Sardegna)
AVVISA
Che intende procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016
per l’affidamento di quanto in oggetto specificato
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, a carattere sperimentale per ATS Sardegna, riguarda la copertura di turni di
guardia medica presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “G.P. Delogu” di Ghilarza
per complessivi 183 turni di 24 ore cadauno per n.6 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi con
decorrenza dal 10 giorno successivo all’aggiudicazione della procedura.
REQUISITI INDISPENSABILI DEL SERVIZIO
Si richiede che il personale medico abbia i seguenti requisiti:
- Laurea in medicina o chirurgia;
- Almeno un anno di esperienza di lavoro in Pronto Soccorso Ospedaliero medicochirurgico negli ultimi due anni;
- Specializzazione in medicina d’urgenza o equipollenti /affini o, in subordine, certificazione
di abilitazione al 118 (MET o equivalenti) o, in ulteriore subordine, certificazione
ALS/ACLS o BLSD/BLS;
- Età massima 70 anni
- Non essere stati esclusi per inidoneità da selezioni pubbliche per il medesimo profilo;
Si precisa che i candidati, per ciascun Operatore Economico partecipante, dovranno essere
almeno 6 (sei) e che tutti i medici verranno sottoposti:
- All’accertamento dei requisiti di studio e carriera sopra citati;
- All’affiancamento presso il pronto soccorso in cui opereranno al fine di valutarne
l’operatività sul campo;
- Alla condivisione dei protocolli aziendali in materia;
IMPORTO PRESUNTO DELLA PROCEDURA
L’importo complessivo presunto del servizio è pari a € 350.400,00 + iva ove prevista per un
periodo di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 con analogo importo presunto a base d’asta.
La procedura è calcolata per un importo orario omnicomprensivo di € 80,00/ora senza
distinzione tra ore diurne, notturne, feriali o festive.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art.60 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e
sarà svolta in modalità telematica attraverso una delle piattaforme attualmente
convenzionate, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè
ritenuta idonea.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 del Codice dei Contratti. I criteri di valutazione saranno pubblicati nel disciplinare di
gara.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA FUTURA PROCEDURA
Trattandosi di procedura aperta, la presente manifestazione di interesse avrà la funzione di
avviso di preinformazione ai sensi dell’art.70 del D. Lgs 50/2016 e servirà per verificare
l’esistenza di operatori economici interessati alla presente procedura.
La partecipazione alla gara non avrà pertanto alcuna preventiva limitazione.
Gli operatori economici interessati alla fornitura, dovranno far pervenire la propria disponibilità
mediante pec all’indirizzo sc.acquistisanitari@pec.atssardegna.it entro le h.12.00 del giorno
___________ allegando la seguente documentazione:
1) Dichiarazione di manifestazione d’interesse alla procedura
2) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo “Requisiti
indispensabili” costituita da dichiarazione sostitutiva di notorietà di disporre tra i propri
dipendenti/collaboratori di personale medico con le caratteristiche di cui al citato paragrafo
in numero sufficiente a coprire il servizio così come descritto
3) Eventuali analoghe esperienze svolte per Aziende del S.S.N. nell’ultimo triennio
Nella manifestazione di interesse non dovrà essere effettuata alcuna offerta economica.
Questa richiesta rappresenta quindi un procedimento informativo e di valutazione del
mercato, e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli interessati che per questa Azienda.
L’ATS si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
La partecipazione a questa manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti che dovranno essere dichiarati dagli interessati nella procedura di gara.
Eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere richiesti all’indirizzo
antonello.podda@atssardegna.it

Il Direttore del Servizio Acquisti Servizi Sanitari
Dott. Antonello Podda

www.atssardegna.it

S.C. Acquisti Servizi Sanitari
Via Demurtas, 1 08100 NUORO
Tel. 0784 240397
sc.acquistiservizisanitari@atssardegna.it

