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

 
Proposta n. 7116   del 16/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
Dott. Carlo Contini 

 
 
OGGETTO: Procedura sotto soglia, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, previa manifestazione di 
interesse, per l’affidamento del servizio di pulizie dei padiglioni “C”, “E” e del piano terra del padiglione 
“B” della Cittadella della Salute di Cagliari, per mesi 14 (quattordici) riservata alle cooperative sociali di 
tipo B e loro consorzi. Aggiudicazione provvisoria. 
 

 

 

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. Alberto Gorini  
Il Responsabile del 
Procedimento 

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

SI []                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X ] 
 

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] 
          

 
 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

mmunduleddu
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SER VIZI 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
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. 304 del 08/05/2020 è stata disposta 
l’autorizzazione a contrarre, mediante procedura negoziata telematica, da espletarsi sulla 
piattaforma SardegnaCAT, riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, per 
l’affidamento del servizio di pulizia dei padiglione “C”, “E” e del piano terra del padiglione “B” della 
Cittadella della Salute di Cagliari, per mesi 14 (quattordici), previa pubblicazione di un avviso per 
acquisire manifestazioni di interesse; 

- che in esito all’invio degli inviti alla partecipazione sono pervenute le istanze di n. 2 operatori 
economici, ovvero i seguenti: 

- LA LANTERNA 

- SVILUPPO SERVIZI ITALIA; 

- che in seguito si è provveduto ad estrazione a sorte tramite il sistema di n. 3 ulteriori operatori 
economici ma che ad ogni buon conto sono pervenute le offerte dei due preceti operatori ; 

- che in data 12/08/2020 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute e indi 
la verifica inventariale della documentazione pervenuta, come da verbale che si allega al presente 
provvedimento (allegato 1); 
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CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto conseguentemente 
alla verifica delle dichiarazioni presentate dai singoli operatori economici, ai sensi dell’art. 80 del 
D.lgs 50/2016; 
 
PRESO ATTO che in esito alla suddetta verifica il Responsabile Unico del Procedimento ha 
redatto il verbale di gara del 04/11/2020, approvato con Determina n. 5775/2020 e pertanto gli 
operatori ammessi ed esclusi sono i seguenti: 
 - Operatore ammesso: LA LANTERNA 
 - Operatore escluso: SVILUPPO SERVIZI ITALIA 
 
VISTO: 
- che con determinazione n. 4335 del 04/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice, 
che risulta così composta: 

Dr.ssa Maria Grazia Pani  Dipartimento Salute Mentale Presidente 
Dr.ssa Loredana Roux Direzione Medica S.O. Binaghi Componente 
Dr. Ssa Claudia Calanca Direzione Medica S.O. Marino Componente 
Dott. Alberto Gorini SC Acquisti Servizi non Sanitari Segretario 

 
- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali dei giorni 26/11/2020, 02/12/2020 e 
14/12/2020 allegati al presente provvedimento (Allegato 2); 
 
EVIDENZIATO che dal verbale della seduta pubblica del 14/12/2020 emerge che la Commissione 
ha proposta l’aggiudicazione al concorrente LA LANTERNA; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dall’operatore economico LA LANTERNA, allegata al 
presente provvedimento (Allegato 3); 
 
PRESO ATTO altresì, che le verifiche e le valutazioni deliberate dalla Commissione di gara e 
appaiono del tutto regolari, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi; 
 
RITENUTO di dover adottare la presente determinazione, prendendo atto del verbale del 
14/12/2020 e provvedendo ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico 
Soc. Coop. Soc. LA LANTERNA, il quale ha offerto un ribasso sulla base d’asta del 10,552% che 
corrisponde all’offerto prezzo complessivo di € 175.318,08 IVA esclusa di cui € 1.000,00 per oneri 
della sicurezza per l’abbattimento dei rischi propri dell’attività specifica, oltre € 80,00 per oneri della 
sicurezza per i rischi interferenti, per il servizio di pulizia dei Padiglioni C, E e del piano terra del B, 
della Cittadella della Salute di Cagliari; 
 
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). 
 
VISTI:           

� Il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.; 
� La L.R. 28.07.2006 n.10 e s.m.i; 
� La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.; 
� Il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 art. 36; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
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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 di gara sopra richiamati e la proposta di 
aggiudicazione ivi contenuta;  
 
2) DI AGGIUDICARE la gara di cui all’oggetto in favore dell’operatore economico Soc. 
Coop. Soc. LA LANTERNA, per 14 mesi, per un importo pari ad € 175.398,08 IVA esclusa, 
compresi gli oneri di DUVRI pari a € 80,00 iva esclusa; 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 
213.985,66 IVA compresa, verrà finanziato con un successivo provvedimento; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo, 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 SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 Allegato 1 – Verbale del 12/08/2020 

 Allegato 2 – Verbali del 26/11/2020, del 02/12/2020 e del 14/12/2020 

 Allegato 3 – Offerta economica  

 

 
 

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). 
 
 
_____________________________                 
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