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S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 

 

 

PROCEDURA RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, 
MAGAZZINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI CARTELLE CLINICHE E CARTELLE RADIOGRAFICHE. 

 

 

VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTE ECONOMICHE  

 
 
Con sentenza del TAR Sardegna n. 594 del 21/06/2018 è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva disposta con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 897 del 25/10/2017 ed è stato 
evidenziato il conseguente obbligo per la stazione appaltante di riprendere il procedimento di gara di cui 
all’oggetto a partire dalla fase della verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta dell’operatore economico 
OMNIADOC SpA, classificatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione. 

In qualità di responsabile del procedimento, lo scrivente ha ritenuto necessario dare attuazione alla predetta 
sentenza e, con l’allegata nota n. prot. PG/2018/219461 del 02/07/2018, trasmessa via PEC, ha chiesto alla 
società OMNIADOC SpA 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. La medesima comunicazione, che vale a tutti gli 
effetti quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990, è 
stata inoltrata via PEC anche alla società SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia & C., classificatasi al 
secondo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, la quale aveva l’impugnato il provvedimento 
di aggiudicazione definitiva innanzi al giudice amministrativo. 

La società OMNIADOC SpA ha riscontrato nei termini la richiesta del RUP trasmettendo le proprie 
giustificazioni con PEC in data 13/07/2018. 

Alle ore 16:00 del giorno 16 luglio 2018, quindi, il RUP procede ad esaminare la relazione giustificativa 
prodotta dalla Società OMNIADOC S.p.A., miglior offerente per la gara di cui all’oggetto, con riferimento a 
ciascuna delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto. 

La relazione, costituita da 9 pagine, espone con sufficiente chiarezza l’impostazione metodologica, le scelte 
tecnico-tecnologiche, l’organizzazione del lavoro e delle risorse umane, evidenziando le soluzioni tecniche 
adottate, le condizioni favorevoli, il rispetto delle norme in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché 
l’analisi tecnica che ha preceduto la formulazione dell’offerta sulla base delle informazioni rilevate in fase di 
sopralluogo, supportata anche da esperienze realizzate nello specifico settore di gestione di archivi di 
strutture sanitarie. 

Inoltre, la relazione giustificativa contiene la specificazione degli elementi costitutivi delle diverse componenti 
di costo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, come di seguito riportato: 

 costo del lavoro, 

 costi relativi alla logistica; 

 costi delle attrezzature e dei sistemi informatici; 

 spese generali; 

 imprevisti; 

 utile di impresa. 

 
Con particolare riferimento al costo delle risorse umane impiegate per l’esecuzione del servizio, lo scrivente 
rileva che la relazione individua, in relazione ad ogni singola fase di lavorazione, il tempo impiegato, 
espresso in giornate lavorative/uomo, e il numero di lavoratori coinvolti; viene inoltre specificato che per 
quanto riguarda i costi medi del lavoro si è fatto riferimento al CCNL del Commercio – Confcommercio e al 
CCNL Servizi Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi e i costi orari considerati appaiono coerenti con le relative 
tabelle ministeriali. 



 

  

 

   

 

 

S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 

 

 

Si rileva, inoltre, l’assenza di investimenti per attrezzature, dato che le stesse risultano totalmente disponibili 
nonché ampiamente ammortizzate presso la sede operativa proposta. 

Con riferimento ai sistemi informatici, analogamente, verrà messa a disposizione una Suite Software di 
proprietà per la quale non sono previsti costi di investimento, mentre sono stati evidenziati i costi relativi alla 
personalizzazione per la configurazione del sistema secondo le esigenze di gestione dell’archivio della 
stazione appaltante. 

Per quanto concerne i costi relativi alle offerte migliorative, per ciascuna voce riportata in offerta tecnica 
vengono individuati i prezzi unitari e riportati i relativi costi in riferimento alle tre annualità dell’appalto. 

Vengono poi analizzati e quantificati i costi per spese generali (tra cui spese per spese viaggi, spese 
contrattuali e spese e costi amministrativi); viene considerata una quota pari al 5% per imprevisti che 
potrebbero derivare sia dallo svolgimento della commessa che da circostanze non calcolabili; viene infine 
analizzato e quantificato l’utile d’impresa, evidenziando che la previsione di un margine operativo lordo di 
commessa in misura del 12,53% consente adeguati margini di recupero qualora motivi di ordine tecnico o 
logistico dovessero eventualmente richiedere  incrementi del numero degli addetti impiegati o delle giornate 
lavorative. 

Alla luce dei contenuti espressi dalla relativa offerta tecnica presentata dalla Società OMNIADOC S.p.A., 
tenuto conto che tutti gli elementi costitutivi delle diverse componenti di costo sono stati esposti con 
sufficiente chiarezza, lo scrivente prende atto che non emergono profili di anomalia dell’offerta economica 
presentata dal concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria provvisoria di aggiudicazione, che 
risulta quindi pienamente congrua. 

Gli esiti di questi verifiche saranno esposti in seduta pubblica a tutti i concorrenti in graduatoria. 

I lavori di analisi della relazione giustificativa prodotta dalla Società OMNIADOC S.p.A. si concludono alle 
ore 17:30. 
 
 Dott. Emiliano Arca    
 Responsabile Unico del Procedimento   
 
 
Selargius, 16 luglio 2017 
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INVIO TRAMITE PEC 

 

n. prot. PG/2018/219461 del 02/07/2018 

 

 
 

 

Spett.le OMNIADOC SpA 
PEC: omniadoc@pec.it 

 
e p.c. Spett.le SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia & C.  
 PEC: sisar.sas@legalmail.it 

 

Oggetto:  Procedura RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di archiviazione, magazzinaggio e movimentazione di cartelle 
cliniche e cartelle radiografiche. 

 Verifica congruità offerta economica. 

 
La sentenza del TAR Sardegna n. 594 del 21/06/2018, che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con 
determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 897 del 25/10/2017, ha evidenziato il conseguente obbligo per l’Amministrazione 
scrivente di riprendere il procedimento di gara a partire dalla fase della verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta della società 
OMNIADOC SpA. 

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, pertanto, 
invitiamo la società OMNIADOC SpA a voler produrre, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, 
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. 

Le giustificazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari a determinare la congruità dell’offerta presentata, secondo quanto 
esemplificativamente ma non esaustivamente indicato in proposito dall’art. 87, comma 2, del D.lgs. 163/2006. 

In particolare, la relazione giustificativa dovrà contenere la specifica indicazione delle seguenti componenti: 

 costi delle risorse umane impiegate e relativo monte ore, distinto per qualifica (a tal fine, dovrà essere indicato lo specifico CCNL 
applicato al personale impiegato nei servizi in appalto); 

 costi relativi alla logistica; 
 costi relativi alle attrezzature e ai sistemi informatici utilizzati; 
 costi per spese generali; 
 costi relativi alla sicurezza (congruenti con quanto dichiarato in offerta economica) e descrizione delle relative voci; 
 utile d’impresa; 
 (altri eventuali costi che incidono nella determinazione del prezzo, con relative voci descrittive). 
 
La somma degli elementi costitutivi dei prezzi offerti, ovviamente, dovrà essere coerente con il valore complessivo dell’offerta 
economica presentata; si evidenzia, in proposito, che eventuali incongruenze o contraddittorietà potrebbero essere considerate 
negativamente ai fini del procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 88 del D.lgs. 
163/2006. 

La presente vale a tutti gli effetti quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990. 
 
Distinti saluti. 

   
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emiliano Arca 
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PROCEDURA RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, 
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VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 23/07/2018 

 

PREMESSO 

 che con deliberazione n. 1104 del 10/09/2015 era stata indetta una procedura negoziata sotto soglia 
comunitaria, da espletarsi mediante procedura telematica RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio di archiviazione, magazzinaggio e movimentazione di 
cartelle cliniche e cartelle radiografiche, per il periodo di un anno; 

 che, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di indizione n. 1104/2015, l’invito a presentare 
offerta era stato inoltrato a n. 31 operatori economici qualificati per l’espletamento di servizi di archiviazione 
nell’ambito territoriale della Regione Sardegna; 

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

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 MARNO Singolo operatore economico 10/11/2015 11:19 

2 TAULARA SRL-SOCIO UNICO Singolo operatore economico 12/11/2015 11:41 

3 SPIX ITALIA S.R.L. Singolo operatore economico 12/11/2015 11:53 

4 SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C. Singolo operatore economico 17/11/2015 13:39 

5 OMNIADOC SPA Singolo operatore economico 17/11/2015 18:24 

 

 che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che con deliberazione della cessata ASL 8 n. 1383 del 19/11/2015 era stata individuata la commissione per 
l’espletamento delle attività connesse all’aggiudicazione della procedura di cui all’oggetto, 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 t.d. 

 che nella seduta pubblica tenutasi in data 09/12/2015 la predetta Commissione aveva proceduto all’apertura e 
all’esame della documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori 
economici sopra citati; 

 che la medesima Commissione aveva iniziato i lavori finalizzati all’analisi delle offerte tecniche, riunendosi in 
diverse sedute riservate nel corso delle quali aveva proceduto alla lettura delle relazioni tecniche di tutti gli 
operatori economici offerenti, constatando la complessiva conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni del 
capitolato speciale;  

 che con determinazione dirigenziale n. 265 del 22/05/2017 venne nominato un nuovo segretario della 
medesima Commissione sopra citata, confermando il Presidente e gli altri componenti, come di seguito 
riportato: 

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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 che nel corso di diverse sedute riservate (in data 03/07/2017, 25/07/2017, 11/09/2017 e 19/09/2017) la 
Commissione aveva proceduto all’analisi e alla valutazione delle offerte; 

 che nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 12/10/2017, previo inserimento a sistema dei punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche, la Commissione aveva proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate 
dai cinque operatori concorrenti, in esito alla quale si era giunti alla seguente classifica di gara: 

1. OMNIADOC SPA    91,59 

2. SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.   91,10 
3. MARNO       89,66 
4. SPIX ITALIA SRL     87,19 
5. TAULARA SRL-SOCIO UNICO    65,98 

 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 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, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e 
consequenziali; 

 che con sentenza n. 594/2018, il TAR ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con 
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; 

 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; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Alle ore 11:15 del giorno 23 luglio 2018, il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto 
presso la S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, in qualità di RUP, dichiara aperta la seduta pubblica per la 
comunicazione dell’esito del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata dall’operatore 
economico OMNIADOC SPA. 

La seduta si svolge presso gli uffici siti al primo piano della sede di Selargius (CA) della S.C. Acquisti Servizi non 
Sanitari, in via Piero della Francesca n. 1.  

Sono presenti gli incaricati dei seguenti operatori economici invitati (come da modulo presenze e delega che si 
allega al presente verbale): 

- la sig.ra Mameli Maria Ignazia, legale rappresentante della SISAR S.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C.;  
- il sig. Paolo Giacalone, delegato della TAULARA SRL-SOCIO UNICO. 

Il RUP rende noto che, in esecuzione della  sentenza del TAR Sardegna n. 594/2018, con la quale il giudice 
amministrativo ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con 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, è stata richiesta al suddetto operatore economico un’idonea relazione giustificativa contenente 
la descrizione analitica degli elementi costitutivi dell’offerta economica presentata con riferimento alla gara in 
oggetto. 

Il RUP comunica ai presenti che le giustificazioni fornite sono risultate del tutto adeguate, non essendo emerso 
alcun profilo di anomalia e, pertanto, l’offerta dell’operatore economico OMNIADOC SpA viene ritenuta congrua. 

Per quanto sopra, il RUP dichiara che aggiudicatario provvisorio della procedura in oggetto è l’operatore 
economico OMNIADOC SpA. 
 
Alle ore 11.18 si dichiara chiusa la seduta pubblica.  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emiliano Arca 
 
Selargius, 23 luglio 2018 






		2018-07-16T17:38:27+0200
	ARCA EMILIANO


		2018-07-02T18:44:50+0200
	ARCA EMILIANO


		2018-07-23T17:37:54+0200
	ARCA EMILIANO




