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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7426 del 23/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Procedura RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di archiviazione, 
magazzinaggio e movimentazione di cartelle cliniche e cartelle radiografiche: 
annullamento della determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 897 del 25/10/2017 e 
aggiudicazione definitiva in favore della società OMNIADOC SPA. 

 

 

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 

 

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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 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. 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 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 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;  

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE:  

-  con deliberazione n. 1104 del 10/09/2015, la cessata ASL 8 Cagliari aveva indetto una procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria, da espletarsi mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), al fine di individuare idoneo contraente cui affidare il servizio di archiviazione, 
magazzinaggio e movimentazione di cartelle cliniche e cartelle radiografiche, per il periodo di un anno, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di indizione, l’invito a presentare offerta era stato 
inoltrato a tutti i n. 31 operatori economici che risultavano essere qualificati per l’espletamento di servizi di 
archiviazione nell’ambito territoriale della Regione Sardegna; 

- entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 
18/11/2015, erano pervenute le seguenti n. 5 offerte: 

1. MARNO Srl 
2. OMNIADOC SpA 
3. SISAR di Mameli Maria Ignazia e C. Sas 
4. SPIX ITALIA Srl 
5. TAULARA Srl  

-  con deliberazione della cessata ASL 8 n. 1383 del 19/11/2015, era stata individuata la Commissione per 
l’espletamento di tutte le attività di gara, che risultava così composta: 

PRESIDENTE ing. Raffaele PERALTA Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

COMPONENTE sig. Alice CALABRÒ Collaboratore amministrativo professionale 

COMPONENTE dott. Emiliano ARCA Collaboratore amministrativo professionale esperto 

SEGRETARIO dott.ssa Anna ZURRU Collaboratore amministrativo professionale t.d. 

-  successivamente, a seguito della cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato della dott.ssa 
Anna Zurru, si rese necessario procedere alla sostituzione del segretario, che venne formalizzata con 
determinazione dirigenziale n. 265 del 22/05/2017, confermando il Presidente e gli altri componenti della 
medesima Commissione, per cui la composizione della Commissione risultava essere la seguente: 

PRESIDENTE ing. Raffaele PERALTA Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

COMPONENTE sig. Alice CALABRÒ Collaboratore amministrativo professionale 

COMPONENTE dott. Emiliano ARCA Collaboratore amministrativo professionale esperto 

SEGRETARIO dott.ssa Letizia TRONCI Coadiutore amministrativo interinale 
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VISTI i verbali della commissione nominata con la citata determinazione dirigenziale n. 265 del 22/05/2017, 
relativi alle sedute in data 03/07/2017, 25/07/2017, 11/09/2017 e 19/09/2017, tutti inclusi nel fascicolo 1 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il verbale della medesima commissione  in data 12/10/2017, relativo all’apertura in seduta pubblica 
delle offerte economiche e all’attribuzione del punteggio finale, con l’individuazione della seguente 
graduatoria di aggiudicazione: 

Pos. Denominazione Punteggio 
1. OMNIADOC SpA    91,59 
2. SISAR di Mameli Maria Ignazia e C. Sas   91,10 
3. MARNO       89,66 
4. SPIX ITALIA Srl     87,19 
5. TAULARA Srl     65,98 

 
DATO ATTO che con determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 897 del 25/10/2017 era stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico OMNIADOC SpA, che aveva formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTA l’offerta economica formulata dall’operatore economico OMNIADOC SpA, inclusa anch’essa nel 
fascicolo allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo 
complessivo pari a € 149.271,48 oltre l’IVA di legge; 
 
ATTESO che l’operatore economico SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C. aveva proposto ricorso 
dinanzi al TAR Sardegna avverso il succitato provvedimento di aggiudicazione; 
 
PRESO ATTO che con sentenza n. 594/2018, il TAR ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione di cui 
alla determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 897 del 25/10/2017, evidenziando il conseguente 
obbligo per la stazione appaltante di riprendere il procedimento di gara a partire dalla fase della verifica 
dell’eventuale anomalia dell’offerta della società OMNIADOC SpA; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in attuazione della sentenza di cui sopra, ha dato 
avvio al sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, inoltrando alla  società OMNIADOC SpA la 
richiesta n. prot. PG/2018/219461 del 02/07/2018, trasmessa via PEC, di produrre, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006, applicabili ratione temporis alla procedura de quo, idonea 
relazione giustificativa sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente la descrizione 
analitica degli elementi costitutivi dell’offerta economica presentata con riferimento alla gara in oggetto; 
 
VISTA la relazione del RUP in merito alla verifica di anomalia dell’offerta, inclusa nel fascicolo allegato 1 al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che non 
emergono profili di anomalia dell’offerta economica dell’operatore economico OMNIADOC SpA, che risulta 
quindi congrua; 
 
VISTO il verbale della seduta pubblica in data 23/07/2018, relativa alla comunicazione dell’esito del 
procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dall’operatore economico OMNIADOC SpA e alla 
proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, incluso nel fascicolo allegato 1 al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover adottare la presente determinazione, prendendo atto di quanto sopra e provvedendo ad 
aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico OMNIADOC SPA, per un 
importo complessivo stimato pari a € 149.271,48 oltre l’IVA di legge; 

RICHIAMATO l’art. 4 del Capitolato Speciale, che prevedeva la corresponsione una tantum di un importo 
forfetario pari a € 12.000,00 a favore dell’aggiudicatario, per l’attività di ritiro e trasporto delle cartelle cliniche 
e radiografiche depositate presso l’attuale gestore; 

RITENUTO opportuno confermare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto 
in servizio presso la S.C. Acquisti Servizi non Sanitari della ATS Sardegna, quale Responsabile Unico del 
Procedimento;  
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Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

1)  DI PRENDERE ATTO della sentenza del TAR Sardegna n. 594/2018, con la quale è stato 
disposto l’annullamento della determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 897 del 25/10/2017, 
di aggiudicazione della gara de quo, evidenziando il conseguente obbligo per la stazione 
appaltante di riprendere il procedimento di gara a partire dalla fase della verifica dell’eventuale 
anomalia dell’offerta della società OMNIADOC SpA; 
 
2)  DI APPROVARE tutti i verbali della Commissione di gara citati in premessa, relativi alle attività 
di apertura, analisi e valutazione delle offerte e alla individuazione della graduatoria provvisoria di 
aggiudicazione; 
 
3)  DI APPROVARE la relazione del RUP in merito alla verifica di anomalia dell’offerta, nonché il 
verbale della seduta pubblica in data 23/07/2018, relativa alla comunicazione dell’esito del 
procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dall’operatore economico OMNIADOC 
SpA e alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; 
 
4)  DI AGGIUDICARE definitivamente la procedura negoziata, espletata tramite RDO sul MEPA, 
per l’affidamento del servizio di archiviazione, magazzinaggio e movimentazione di cartelle cliniche 
e cartelle radiografiche per la ASSL Cagliari, per il periodo di un anno, in favore dell’operatore 
economico OMNIADOC SPA, per un importo complessivo stimato pari a € 149.271,48 IVA esclusa; 
 
5)  DI AUTORIZZARE inoltre il pagamento in favore dell’aggiudicatario dell’importo una tantum di € 
12.000,00, a titolo di rimborso forfetario per l’attività di ritiro e trasporto delle cartelle cliniche e 
radiografiche depositate presso l’attuale gestore, conformemente a quanto specificamente previsto 
al riguardo dall’art. 4 del capitolato speciale; 
 
6)  DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato in €  
194.111,21 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 per un importo stimato pari 
a € 87.879,67 IVA inclusa e sul bilancio dell’esercizio 2019 per l’importo stimato pari a € 
106.231,54 IVA inclusa e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO ANNO 
CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSNS 1 

A51403609 
Costi per altri servizi 

non sanitari 
(esternalizzati) 

2018 

ASSL Cagliari 

€ 87.879,67 

2019 € 106.231,54 

 
7)  DI DARE ATTO che la ripartizione degli impegni di spesa tra gli esercizi 2018 e 2019 è 
stata effettuata ipotizzando l’avvio delle attività contrattuali con effetto dal 01/08/2018; 
 
8)  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 S.C. 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 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione 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 

 Fascicolo 1 
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