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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6843 del 09/11/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica mediante la piattaforma 
SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di ritiro e conferimento a impianto 
autorizzato di due irradiatori al Cesio 137 ubicati presso l’ospedale “Binaghi” di 
Cagliari e l’ospedale “San Francesco” di Nuoro – Aggiudicazione in favore della 
società MIT AMBIENTE Srl di San Giuliano Milanese (MI).  
 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 

   
SI [ ]                         NO [X]  

     
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
6354                   11   11    2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al 
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;  
 
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  

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 635 del 04/08/2021 è stato adottato il 
provvedimento di autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio ritiro e conferimento a 
impianto autorizzato di due irradiatori al Cesio 137 ubicati presso l’ospedale “Binaghi” di Cagliari e 
l’ospedale “San Francesco” di Nuoro, mediante espletamento di una procedura aperta di ambito 
europeo da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione 
da determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del medesimo Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; 
PE=30); 
 
DATO ATTO  

- che alla gara è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione del bando di gara nei termini 
e con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 
2016;  

- che il bando di gara fissava la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte alle ore 10:00 del 
giorno 16/09/2021; 
 
VISTI i seguenti verbali di gara del RUP, tutti allegati sub “A” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale: 

 verbale in data 16/09/2021, relativa all’apertura delle offerte degli operatori economici 
CAMPOVERDE, MIT AMBIENTE e PROTEX ITALIA; 

 verbale in data 06/10/2021, relativo alla chiusura dell'esame di merito della documentazione 
amministrativa, comprensivo della verifica delle autocertificazioni presentate in relazione 
all’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e in relazione alla 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, condotta anche tramite la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, con 
ammissione di tutti i concorrenti alla fase successiva di apertura e valutazione delle offerte 
tecniche; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 5387 del 27/09/2021 è stata individuata la 
commissione giudicatrice, così composta: 

-  Dott. Matteo Tamponi Dirigente Fisico Presidente 
-  Ing. Giovanni Moro Collaboratore tecnico prof.le Componente 
-  Dott. Alberto Gorini Collaboratore amm.vo prof.le Componente 
-  Dott. Emiliano Arca Collaboratore amm.vo prof.le senior Segretario 
 
VISTI i seguenti verbali di gara della commissione nominata con la citata deliberazione n. 
5387/2021, tutti allegati sub “B” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 verbale n. 1 in data 18/10/2021; 
 verbale n. 2 in data 26/10/2021; 
 
EVIDENZIATO che sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico MIT AMBIENTE Srl – 
risultato miglior offerente con un punteggio di 100 punti – l’importo stimato del servizio di ritiro e 
conferimento a impianto autorizzato di due irradiatori al Cesio 137 ubicati presso l’ospedale 
“Binaghi” di Cagliari e l’ospedale “San Francesco” di Nuoro risulta essere quello di seguito 
dettagliato: 

Oggetto 

Importo 
a base d’asta 
(al netto oneri 

sicurezza) 

Oneri 
sicurezza 
da DUVRI 

% Ribasso 
Offerto 

Importo 
contrattuale 

 (al lordo oneri 
sicurezza) 

Servizio di ritiro e conferimento 
a impianto autorizzato di due 
irradiatori al Cesio 137 ubicati 
presso l’ospedale “Binaghi” di 
Cagliari e l’ospedale “San 
Francesco” di Nuoro 

€ 399.536,00 € 264,00 40% € 239.985,60 

 

VISTA la relazione del responsabile del procedimento in data 09/11/2021, allegata sub “C” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla verifica della congruità 
delle offerte dell’operatore economico MIT AMBIENTE Srl, dalla quale si rileva che l’offerta 
economica presentata non risulta essere anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016; 
 
RITENUTO di dover prendere atto dei verbali sopra citati e della proposta di aggiudicazione del 
RUP provvedendo ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico MIT 
AMBIENTE Srl; 
 
DATO ATTO che il quadro economico di aggiudicazione risulta essere quello di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE  

Valore stimato servizi   

A) importo servizi ritiro e conferimento a impianto autorizzato di due irradiatori al 
Cesio 137 ubicati presso l’ospedale “Binaghi” di Cagliari e l’ospedale “San 
Francesco” di Nuoro 

€ 239.721,60 

B) Oneri per la sicurezza  €        264,00 

sommano A + B € 239.985,60 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C) IVA sui servizi 22% €   52.796,83 

D) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lordo a base d’asta) €     7.996,00 

E) Economie per ribasso d’asta, inclusi IVA e arrotondamenti € 195.221,57  

sommano C + D + E € 256.014,40 

TOTALE COMPLESSIVO (PROGETTO) € 496.000,00 
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DATO ATTO che rispetto al quadro economico di progetto di cui alla deliberazione n. 635 del 
04/08/2021 gli esiti della gara evidenziano economie per un importo complessivo pari a € 
195.221,57 IVA inclusa; 
 
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); 
 
PRECISATO che, al fine di assicurare il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni e delle 
obbligazioni contrattuali, è necessario individuare la figura del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, ai sensi del disposto di cui agli artt. 101 e 111, comma 2, del D.lgs. 50/2016;  
 
PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto relativo al servizio di ritiro e conferimento a impianto autorizzato di due irradiatori al 
Cesio 137 ubicati presso l’ospedale “Binaghi” di Cagliari e l’ospedale “San Francesco” di Nuoro 
espressa dalla dott.ssa Efisia Deiana, Dirigente Fisico in servizio presso la ASSL Cagliari, e 
acquisita agli atti la relativa dichiarazione di incompatibilità;  
 
RITENUTO che la dott.ssa Efisia Deiana possieda adeguate capacità professionali ed esperienza 
nella materia di cui ai servizi in oggetto e che sia pertanto idonea a svolgere i compiti di Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto;  
 
RITENUTO inoltre opportuno nominare gli assistenti del Direttore dell’Esecuzione, con funzione di 
direttori operativi, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4, del D.lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di assistenti del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, con funzione di direttori operativi, da parte del geom. Davide 
Marcassoli, assistente tecnico geometra in servizio presso la ASSL Cagliari e da parte del sig. 
Carlo Sanna, tecnico sanitario di radiologia medica in servizio presso la ASSL Sassari, e acquisite 
agli atti le relative dichiarazioni di incompatibilità; 
 
RITENUTO che il geom. Marcassoli e il sig. Sanna possiedano adeguate capacità professionali ed 
esperienza e che siano pertanto idonei a svolgere i compiti di direttori operativi ausiliari del DEC; 
 
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, i verbali sopra richiamati e la proposta di aggiudicazione ivi 
contenuta; 
 
2) DI AGGIUDICARE in favore dell’operatore economico MIT AMBIENTE Srl di San Giuliano 
Milanese (MI), pertanto, la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro e 
conferimento a impianto autorizzato di due irradiatori al Cesio 137 ubicati presso l’ospedale 
“Binaghi” di Cagliari e l’ospedale “San Francesco” di Nuoro, per un corrispettivo complessivo di 
importo pari a € 239.985,60 IVA esclusa; 
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3) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal contratto che sarà sottoscritto in 
esecuzione del presente provvedimento, quantificato in € 292.782,44 IVA inclusa, verrà registrato 
sul bilancio dell’esercizio di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato 
(ipotizzando la conclusione dei servizi entro il mese di dicembre 2021): 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUT. 
MACRO 

AUT. 
COD. CONTO 

 
CENTRO DI COSTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DALSNS 1 
A506010111  

"Smaltimento rifiuti speciali" 

ASSL CAGLIARI 146.391,22 

ASSL NUORO 146.391,22 

  CIG 8862574B6B 

 
4) DI NOMINARE la dott.ssa Efisia Deiana, Dirigente Fisico in servizio presso la ASSL Cagliari, 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto che verrà stipulato con la società MIT AMBIENTE Srl 
di San Giuliano Milanese (MI) relativo al servizio di ritiro e conferimento a impianto autorizzato di 
due irradiatori al Cesio 137 ubicati presso l’ospedale “Binaghi” di Cagliari e l’ospedale “San 
Francesco” di Nuoro;  
 
5) DI NOMINARE il geom. Davide Marcassoli, assistente tecnico geometra in servizio presso la 
ASSL Cagliari, quale direttore operativo ausiliario del DEC in relazione ai servizi da svolgersi 
presso l’ospedale “Binaghi” di Cagliari;  
 
6) DI NOMINARE il sig. Carlo Sanna, tecnico sanitario di radiologia medica in servizio presso la 
ASSL Sassari, quale direttore operativo ausiliario del DEC in relazione ai servizi da svolgersi 
presso l’ospedale “San Francesco” di Nuoro; 
 
7) DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti, in conformità al regolamento approvato 
con deliberazione del commissario straordinario n. 250 del 31/03/2021, alla liquidazione delle 
somme stanziate nel quadro economico e destinate agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 
 
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 
Dott. Carlo Contini 
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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 

Allegato “A” - verbali del RUP: 
 verbale in data 16/09/2021 (apertura offerte); 
 verbale in data 06/10/2021 (ammissione concorrenti). 

 
Allegato “B” - verbali della commissione giudicatrice: 
 verbale n. 1 in data 18/10/2021; 
 verbale n. 2 in data 26/10/2021. 

 
Allegato “C” - relazione del RUP in data 09/11/2021. 

 

mmunduleddu
Font monospazio
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