
                                                 

  

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 465 del 17/03/2020    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: aggiudicazione RdO 2511134, piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a),  del  D.  Lgs.  n°50/2016 e ss.mm.ii.,  affidamento espletamento corso formazione “in house”,
presso  l’A.T.S.  Sardegna,  sede  ASSL  di  Oristano,  in  materia  di  acquisti  pubblici  in  ambito
sanitario,  d’importo  pari  o  inferiore  a  Euro  40.000,00  (Iva/E,  lotto  unico). Ditta  “Promo  P.A.
Fondazione” di Lucca. C.I.G.: Z4F2BBF536. 

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. Paolo Sanna
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott.ssa Rosalba Muscas

La  presente  Determinazione  prevede  un  impegno  di  spesa  a  carico  della  Azienda  per  la  Tutela
della Salute 

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
n° 10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X]   
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale   n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  della  ASSL  di  Oristano
alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  n°  800  del  15/0/06/2018  con  la  quale  sono  state  attribuite
alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL),
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e alle strutture del Dipartimento ICT attività
e funzioni nella materia degli acquisti.

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, ai sensi della
Legge n° 190 del 06/11/2012, e norme collegate.

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  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, (rif.  G.U.  n°  80  del  05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali.

PREMESSO 
-che  con  propria  Determinazione  n°  1905  del  30/12/2019  è  stato  autorizzato  l’avvio  della
procedura finalizzata all’affidamento in oggetto,  ai   sensi  dell’art.   36,   comma  2,   lett.   a),
del  D.  Lgs.  n°  50/2016  e  ss.mm.ii.,   previo  esperimento  di  indagine  di  mercato  per
la manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici da invitare ad eventuale successiva
RdO;
-che  a  seguito  di  apposito  Avviso,  pubblicato  dal  02/01/2020  al  13/01/2020,  ore  12:00,
sul sito istituzionale di ATS Sardegna, sezione “Bandi e gare”, sono  pervenute  n° 03  richieste
d’interesse  a  partecipare  alla  presente  procedura di affidamento;
-che con propria Determinazione n° 168 del 10/02/2020 è stata indetta, mediante RdO piattaforma
MePA, procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento,
in lotto unico di aggiudicazione, del servizio in oggetto, per un costo a base di gara di € 2.400,00
(Iva/E, € 2.928,00, Iva 22% compresa, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso
(predefinizione caratteristiche tecnico-operative inerenti alla specifica tipologia di servizio oggetto
di affidamento), ex art. 95, comma 4, lett. b), del  D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

DATO ATTO
-che  con  il  summenzionato  atto  d’indizione  sono  stati  contestualmente  approvati  lo  schema
di Lettera d’Invito e suoi allegati 1, OE (mod. Dettaglio Offerta Economica) e il Patto d’Integrità
ATS;
-che con apposito Invito prot. n°PG/2020/38341 del 10/02/2020 sono state invitate a presentare
offerta di gara tutte le Ditte specializzate nel settore che, a seguito di apposita indagine preliminare
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di  mercato hanno manifestato  interesse a  partecipare  alla  presente  procedura di  affidamento,
richiedendo di essere invitate a presentare propria offerta di gara. 
 
PRESO  ATTO che,  con  il  medesimo  succitato  Invito,  è  stato  fissato  il  termine  ultimo
per l’eventuale richiesta di chiarimenti (17/02/2020, ore 12:00) e per la presentazione delle offerte
(26/02/2020, ore 12:00).

CONSIDERATO che, entro il summenzionato termine perentorio di scadenza per la presentazione
delle offerte sono pervenute n° 2 proposte, presentate dalle Ditte: “Maggiolli SpA” e “Promo P.A.
Fondazione”.

ATTESO che in data  26/02/2020 si proceduto all’apertura delle offerte di gara, da cui è emerso
quanto di seguito specificato:

-“Maggiolli SpA”: la Ditta non ha presentato la documentazione tecnica come specificata nell’Invito
di gara (“Relazione tecnica”), richesta a pena d’esclusione; la stessa è stata esclusa dalle fasi
successive di gara (nota prot. n° PG/2020/54684 del 27/02/2020);

-“Promo P.A. Fondazione”:  la Ditta ha presentato tutta la documentazione specificata nell’Invito
di gara e, pertanto, è stata ammessa alle fasi successive di gara.

DATO ATTO che con nota prot. n° PG/2020/54684 del 27/02/2020 del Direttore della SC Servizio
Giuridico-Amm.vo di questa ASSL e del RUP di gara, è stata richiesta, alla Direzione della SC
Formazione, Ricerca e cambiamento organizzativo, sede di Oristano, parere di conformità tecnico-
economica dell’offerta di gara presentata dalla ditta “Promo P.A. Fondazione”.

PRESO ATTO che in data 05/03/2020, la SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo
di  Oristano  ha  reso  il  soprascritto  parere,  acquisito  agli  atti  del  procedimento,  di  conformità
generale dell’offerta sotto il profilo tecnico ed economico. 

DATO ATTO
-che  dalle  risultanze  di  cui  sopra  emerge che  risulta  proponibile  per  l’aggiudicazione,  l’offerta
presentata dalla Società “Promo P.A. Fondazione” di Lucca, che ha presentato la migliore offerta
valida per complessivi € 1.680,00,00 Iva/E (rif. base d’asta € 2.400,00 Iva/E);
-che  ai  fini  di  dare  efficacia  al  presente  atto  ex  art.  32,  comma 7,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,
si è provveduto, nell’ambito della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del succitato Decreto, ad
accertare  la  regolarità  previdenziale  ed  assicurativa  della  “Promo P.A.  Fondazione”,  con  esiti
positivi.

RITENUTO,  per  quanto sopra esposto,  di  dover  proporre  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto
specificando che la sua effettiva attivazione, stante l’emergenza COVID-19 (Coronavirus), essendo
molte attività, tra le quali anche quelle formative, attualmente sospese, potrà essere ripresa solo al
termine del soprascritto periodo emergenziale.

                                                                                                                                                             
VISTI

- la L.R. n°17/2016;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE

1) DI  AGGIUDICARE la RdO 2511134, espletata sulla piattaforma MePA, ai sensi dell’art.  36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento di corso di formazione
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“in  house”,  presso  l’A.T.S.  Sardegna,  sede  ASSL  di  Oristano,  in  materia  di  acquisti  pubblici
in ambito sanitario, d’importo pari o inferiore a € 40.000,00 (Iva/E, lotto unico), alla Ditta “Promo
P.A. Fondazione” di Lucca, al costo di € 1.680,00 + Iva (€ 2.049,60 Iva/C, come da offerta Ditta,
acquista agli atti del procedimento);

2)  DI  DARE  ATTO che  l’effettiva  attivazione  del  servizio  in  oggetto,  stante  l’attuale  stato  di
emergenza COVID-19 (Coronavirus), essendo  molte attività, tra le quali anche quelle formative,
attualmente sospese, potrà essere ripresa solo al termine del soprascritto periodo emergenziale;

3) DI STABILIRE che l’onere autorizzato con la presente, pari a complessivi € 2.049,60 Iva/C sarà
imputato al Conto  A506030401: “Costi per altri servizi non sanitari” del Bilancio aziendale 2020,
C.d.C.: A5ST0201 “SC Servizio Giuridico Amm.vo ASSL Oristano”, come appresso specificato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO CONTO C.d.C. IMPORTO
 (IVA/C)

ASSL5

C.I.G.: Z4F2BBF536

1
A506030401

“Costi per altri servizi
 non sanitari”

A5ST0201
SC Servizio

Giuridico Amm.vo
ASSL Oristano

€  2.049,60

4)  DI  DARE ATTO  che,  ai  fini  dell’efficacia  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  32,
comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 è stata verificata la regolarità previdenziale ed assicurativa della
Società “Promo P.A. Fondazione”, con esito positivo;

5) DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale Direttore
dell'esecuzione  della  fornitura  in  oggetto,  la  Dirigente  della  SC  Formazione,  Ricerca
e Cambiamento Organizzativo di Oristano, Dr.ssa Marina Cossu;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo per la pub-
blicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente.

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO

Dr. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 --------------------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 ----------------------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di A.T.S.
Sardegna, dal __/__/____ al __/__/____   .                         

 Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo :Dr.ssa Rosalba Muscas   

 IL DELEGATO               
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