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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 6508  del 03/07/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIO NE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco 
auto della ATS-ASSL Cagliari, della durata di 18 mesi. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDIC AZIONE in favore di 
OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE.  

 
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. Carlo Spiga  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Carlo Spiga  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
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]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 15/02/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonio Lorenzo Spano l’incarico di Direttore della S.C. Logistica e valorizzazione del 
patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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 Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 1437 del 07/12/2017 è 
stata indetta una gara d’appalto, nella forma della procedura aperta sotto soglia, per l’affidamento 
del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici 
per il parco auto della ATS - ASSL Cagliari, della durata di 18 mesi, disponendo contestualmente 
l’approvazione del bando GURI, capitolato speciale, il disciplinare di gara e i relativi allegati 
(istanza di partecipazione, DGUE, modelli di dichiarazione e di offerta, patto di integrità); 

 
- che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 
30/01/2018 risultano essere pervenute le seguenti n. 3 offerte: 

Consorzio PARTS & SERVICES ................................. 29/01/2018 
Officina Autorizzata FIAT COCCO GABRIELE ............ 30/01/2018 
CADONI srl. ................................................................ 30/01/2018 

 
- che il bando prevedeva per la data del 09/02/2018 la prima seduta pubblica per l’apertura dei 
plichi pervenuti e per la verifica della documentazione presentata; 

- che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 442 del 01/02/2018 è stata individuata la 
Commissione per tutti gli adempimenti per l’attività di gara, così composta: 

PRESIDENTE ing. Marco GALISAI Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

COMPONENTE Geom. Riccardo THOREL Assistente Tecnico Geometra  

COMPONENTE dott.ssa  Mariella DESSI’ Collaboratore amministrativo professionale 

SEGRETARIO dott. Carlo SPIGA Collaboratore amministrativo professionale esperto 

 

VISTO - il verbale in data 09/02/2018 della Commissione di gara nominata con la citata 
Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla prima seduta pubblica, allegato 
sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in cui si è provveduto ad 
ammettere l’operatore economico OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE alla 
successiva fase di analisi e valutazione delle offerte tecniche, mentre gli operatori economici 
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CONSORZIO PART & SERVICES e CADONI Srl sono stati ammessi con riserva, demandando al 
R.U.P. la richiesta di integrazione e regolarizzazione della documentazione ex art. 83, comma 9, 
D.lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio);  

- la relazione del RUP in data 02/03/2018 in merito alla richiesta di integrazione e regolarizzazione 
della documentazione ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 allegata sub “B” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 02/03/2018 h. 10.30 della Commissione di gara nominata con la citata 
Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta riservata in cui si è 
proceduto all’ammissione alla successiva fase di analisi e valutazione delle offerte tecniche degli 
operatori economici CONSORZIO PART & SERVICES e CADONI srl, allegato sub “C” al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 02/03/2018 h. 11.04 della Commissione di gara nominata con la citata 
Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta pubblica per la 
comunicazione dello scioglimento della riserva in merito all’ammissione degli operatori economici 
CONSORZIO PART & SERVICES e CADONI srl, allegato sub “D” al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 02/03/2018 h. 11.30 della Commissione di gara nominata con la citata 
Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta riservata in cui si è 
proceduto ad una prima lettura generale e sommaria delle relazioni tecniche presentate, allegato 
sub “E” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 05/03/2018 della Commissione di gara nominata con la citata Determinazione 
Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta riservata in cui si è proceduto ad un 
esame approfondito delle offerte tecniche presentate, allegato sub “F” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 08/03/2018 della Commissione di gara nominata con la citata Determinazione 
Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta riservata in cui si è proceduto ad 
effettuare la valutazione comparativa di tutti i criteri in esame delle offerte dei tre operatori 
economici concorrenti e l’attribuzione dei punteggi, allegato sub “G” al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 13/03/2018 della Commissione di gara nominata con la citata Determinazione 
Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta pubblica per la comunicazione dei 
punteggi dell’offerta tecnica e l’apertura dell’offerta economica, allegato sub “H” al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- il verbale in data 22/05/2018 della Commissione di gara nominata con la citata Determinazione 
Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta riservata in cui il R.U.P. ha esposto 
quanto è emerso in sede di verifica di anomalia dell’offerta dell’operatore OFFICINA 
AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE, dichiarando di ritenere quest’ultima congrua, allegato 
sub “I” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
EVIDENZIATO che dal verbale del 13/03/2018 di cui al punto precedente, si evince che il miglior 
offerente risulta l’operatore OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE, che ha formulato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, e che è stato rilevato che l’offerta citata rientra nella 
fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per cui la Commissione ha rinviato la 
seduta pubblica demandando al RUP l’apertura del sub procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta secondo la normativa vigente; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dall’offerente OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO 
GABRIELE, allegata sub “L” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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PRESO ATTO della relazione del RUP in merito alla verifica di anomalia dell’offerta, allegata sub 
“M” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale il RUP dichiara che la 
relazione giustificativa presentata dall’operatore OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO 
GABRIELE contiene esplicazione dettagliata, specifica ed esaustiva di tutte le voci di prezzo che 
hanno permesso al concorrente di formulare l’offerta complessiva presentata in gara, con 
indicazione, per ogni voce, delle condizioni e valutazioni che hanno consentito la determinazione 
dell’offerta economica, e che tali giustificazioni sono risultate del tutto adeguate, non sono emersi 
profili di anomalia e pertanto l’offerta economica deve ritenersi congrua e affidabile; 
 
VISTO il verbale in data 28/05/2018 della Commissione di gara nominata con la citata 
Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 442/2018, relativo alla seduta pubblica per la 
comunicazione dell’esito del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata 
dall’OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE, allegato sub “N” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA l’integrazione alla relazione del RUP, allegato sub “O” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, contenente ulteriori approfondimenti da parte di quest’ultimo in merito 
all’esame delle giustificazioni fornite dall’OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE, 
resisi necessari a seguito della richiesta di esclusione formulata dal delegato del CONSORZIO 
PART & SERVICES nella seduta pubblica del 28/05/2018;  
 
CONSIDERATO che le verifiche e le valutazioni deliberate dalla Commissione di gara appaiono 
del tutto regolari, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi, si procede, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e all’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale del 28/05/2018; 
 
RITENUTO di dover adottare la presente Determinazione, prendendo atto del verbale sopra citato 
e provvedendo ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico 
dall’OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE; 

PRESO ATTO che i corrispettivi dell’appalto saranno determinati a misura, sulla base delle 
prestazioni che verranno effettivamente erogate, fermo restando l’importo complessivo di € 
208.000,00 Iva esclusa, che costituisce anche il limite di budget del contratto da stipulare con 
l’OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare:  

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario;  

- l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, considerando che non è fissato in via 
ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (ex art. 33, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016). 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI APPROVARE  ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e all’art. 33, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016,  
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- tutti i verbali di gara sopra richiamati;  
- la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 28/05/2018. 
 
2)DI AGGIUDICARE pertanto, il servizio di manutenzione e riparazione, assistenza 
tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ATS - ASSL Cagliari, della 
durata di 18 mesi, all’operatore economico OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO 
GABRIELE, quale miglior offerente, avendo ottenuto il maggior punteggio totale pari a  
86,92/100; 
 
3)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
208.000,00 oltre IVA 22%, pari a  € 253.760,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 per l’importo di € 70.488,89 e sul bilancio dell’esercizio 2019 per 
l’importo di € 183.271,11 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 

 

1 
 

 

A507060101 
Manutenzioni e 

riparazioni 
automezzi 

(codice) 
(descrizione) 

  € 70.488,89 

DALSNS 

 

1 

Anno 2019 

 

 

A508020105 
Manutenzioni e 

riparazioni 
automezzi 

(codice) 
(descrizione) 

€ 183.271,11 

 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione economica e 
patrimoniale - Bilancio e alla S.C. Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza 
e 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 S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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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). 
 
_____________________________                 
 
                                   
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

A) verbale in data 09/02/2018; 

B) relazione del RUP in data 02/03/2018 – soccorso istruttorio; 

C) verbale in data 02/03/2018 h. 10.30; 

D) verbale in data 02/03/2018 h. 11.04; 

E) verbale in data 02/03/2018 h. 11.30; 

F) verbale in data 05/03/2018; 

G) verbale in data 08/03/2018; 

H) verbale in data 13/03/2018; 

I) verbale in data 22/05/2018; 

L) offerta economica dell’OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE; 

M) relazione del RUP in merito alla verifica di anomalia; 

N) verbale in data 28/05/2018; 

O) integrazione alla relazione del RUP in merito alla verifica di anomalia. 
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