
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 5450 del 09/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLB IA 
Ing. Martino Ruiu 

 
 
OGGETTO: Realizzazione dei lavori di ristrutturazio ne e messa a norma degli impianti del 

P.O. Civile di Alghero. “Programma investimenti 200 6-2012 NP 06/2006”. 
Chiusura procedimento manifestazione di interesse.  

                    CIG: 8239227934    CUP: B19J20000020002.  
 

 
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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Ginesu  

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

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

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 41 della L.R. 24/2020   
   

SI [ ]                           NO [� ]  
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IL DIRETTORE SOSTITUTO P.T. DELLA SC AREA TECNICA S ASSARI-OLBIA 

Ing. Martino Ruiu 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 08.08.2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4302 del 03.09.2020 con la quale l’Ing. Martino Ruiu è 
stato designato sostituto del Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia in caso di assenza, 
impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del titolare della Struttura; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 28.09.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, in 
continuità con le precedenti scadenze, fino alla data di nomina dei Commissari di cui all’art. 47 della 
legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e comunque non oltre 30 giorni, e con la quale sono state 
confermate tutte le deleghe già conferite; 

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; 
 
SU proposta del Responsabile del procedimento; 
 
PREMESSO CHE: 

− è stato pubblicato sull’albo pretorio online dell’ATS Sardegna dal 06.05.2020 al 25.05.2020, alla 
voce “Albo Pretorio – Bandi e gare”, un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento 
dell’appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti del P.O. 
Civile di Alghero – “Programma investimenti 2006-2012 NP 06/2006”; 

− nel suddetto avviso era previsto che la manifestazione di interesse sarebbe dovuta pervenire entro 
e non oltre le ore 13:00 del giorno 25.05.2020, sul sito istituzionale dell’ATS Sardegna, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo: at.so@pec.atssardegna.it; 
 

DATO ATTO che, entro la data e l’ora di scadenza indicata nell’avviso della manifestazione di 
interesse, sono pervenute, tramite pec, un numero di richieste pari a sessantasette (67); 
 
CONSIDERATO che i requisiti essenziali e imprescindibili per poter essere ammessi alla successiva 
fase procedurale, così come indicato nell’avviso, sono tre: 

1. possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. possesso dei requisiti speciali di qualificazione per esecuzione lavori nella categoria OS30, 
SOA classifica II;  

3. iscrizione nell’elenco fornitori SardegnaCAT nella categoria prevalente dell’appalto; 
 
DATO ATTO  che due operatori economici che hanno manifestato interesse devono essere esclusi in 
quanto hanno presentato la domanda di partecipazione priva di firma digitale mentre altri due devono 
essere esclusi in quanto non hanno presentato la domanda di partecipazione ma altro documento non 
valido ai fini della loro ammissione come dalle risultanze del verbale di gara; 
  
PRESO ATTO che i restanti 63 operatori economici hanno dichiarato di avere i requisiti evidenziati 



 
precedentemente; 
 
CONSIDERATO che il sorteggio, svoltosi in seduta pubblica il giorno 07.10.2020, ha riguardato n. 5 
operatori economici anziché i dieci (10) previsti nella Determinazione Dirigenziale n. 1960 del 
14.04.2020 di autorizzazione a contrarre, in applicazione della legge 120/2020 di conversione del D.L. 
76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) che consente, appunto, l’individuazione di almeno cinque 
operatori economici per l’affidamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016, così come modificato dall’art. 1 della suddetta legge 120/2020; 
 
VISTO, pertanto, l’esito del sorteggio con il quale sono stati individuati i cinque (5) operatori economici 
ai quali indirizzare la lettera di invito;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover chiudere il procedimento riferito alla manifestazione di interesse per 
l’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma degli 
impianti del P.O. Civile di Alghero; 
 
CONSIDERATO che occorre dare prosieguo alla procedura per l’appalto dei lavori in oggetto tramite 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della 
suddetta legge 120/2020, mediante lettera d’invito da inviare ai cinque operatori economici individuati 
tramite sorteggio;  
 
VISTO il D.lgs 50/2016. 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

 

1. di chiudere il procedimento riferito alla manifestazione di interesse per l’affidamento 
dell’appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti del 
P.O. Civile di Alghero; 

2. di fare espressamente presente che i cinque operatori economici individuati tramite sorteggio 
saranno invitati alla successiva gara che si svolgerà con procedura negoziata telematica, ai 
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della suddetta legge 
120/2020; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS; 

4. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC 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 SOSTITUTO P.T. S.C. AREA TECNICA SASSA RI - OLBIA 
Ing. Martino Ruiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale sorteggio 

 
 
 

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). 

 

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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