
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                 DEL   

 

Proposta n.   2093      del 01/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva,  procedura aperta 

telematica, per l’affidamento sperimentale della fornitura del servizio di copertura turni di 
guardia attiva, presso il  punto di primo   soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza -   Soc. 
MST GROUP srl  – VICENZA  
Cod. Gara 8026509 – CIG. 8605630687 

 

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’estensore 

 ANTIOCA SERRA   
il Responsabile del 
procedimento 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [ ]                         NO [X] 

 

 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
1926                02/04/2021



 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “Riforma del Sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione delle norme in materia . Abrogazione della legge regionale 10 del 2006, della legge 
regionale 23 del 2014 della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

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 Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica,  al Dott. Antonello Podda; 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 
 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 

funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; 
b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la 
quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n° 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “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 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 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 pubblicita’, 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; 

PRESO ATTO  che  

- con deliberazione n. 4 del 19.01.2021, e successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 

39 del 27.01.2021, l’ATS Sardegna  ha adottato, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
n. 50/2016, il proprio programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021- 2022; 

 
ACCERTATO che in tali atti, tra le procedure di acquisizione di beni e servizi programmati,  risulta 
inserito l’ intervento codice CUI S92005870909202100037, denominato “Copertura di punti di guardia 
medica Pronto soccorso Ghilarza”, la cui  competenza della procedura di gara e delle attività connesse   
è della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari; 
 
DATO ATTO che 
 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 20.01.2021  sono stati approvati gli atti,  il 
quadro economico del progetto di gara , nonchè l’indizione all’espletamento di una procedura 
aperta,   per l’affidamento sperimentale della fornitura del servizio di copertura turni di guardia 
attiva, presso il  punto di primo   soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza”, da esperirsi in 
modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 con l’atto su citato è stata nominata Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di  
cui all’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, , la Sig.ra Antioca Serra, funzionario della  S.C. Acquisti Servizi 
Sanitari, afferente il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 



 
 il bando di gara è stato pubblicato sul GUUE e GURI in data 29.01.2021  – sul Ministero delle 

infrastrutture in data 01.02.2021, sui quotidiani (Corriere, Unione Sarda,  Repubblica, Nuova 
Sardegna) in data 30.01.2021, nonché sul profilo di committente di ATS Sardegna; 

 il termine per la presentazione delle offerte è stato previsto  alle ore 12 del 19.02.2021;  

 con determinazione N. 1004 del 23.02.2021  si è proceduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice, e alla costituzione del gruppo di lavoro a supporto del RUP; 
 

DATO ATTO che il RUP con il team dei collaboratori ,  ha proceduto, in seduta pubblica, in data 
23.02.2021,  all’apertura delle buste telematiche recanti la documentazione amministrativa, verificando la 
presenza e completezza della documentazione presentata dalla unica concorrente MST GROUP SRL di 
Vicenza, proseguendo successivamente , in seduta riservata all’esame del contenuto della stessa, al 
fine di verificarne la conformità al Disciplinare di gara e accertare la sussistenza, in capo alla concorrente, 
dei requisiti di partecipazione generali e speciali previsti,  attività riportate nel verbale unico  n. 1 del 
15.03.2021, agli atti del servizio SCASS; 
 
VISTA la determinazione n. 1531 del 16.03.2021, con la quale, a seguito dell’esito positivo delle predette 
verifiche, si è disposta l’ammissione alle successive fasi della procedura dell’O.E. sopra indicato, nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che in data 18.03.2021, La Commissione di gara ha provveduto, in seduta pubblica,  in 
collegamento tramite piattaforma informatica , all’apertura telematica  dell’offerta tecnica presentata dalla 
Soc. partecipante ; 

 
PRESO ATTO delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice, descritte nei verbali numero 2 del  
18.03.2021, n. 3 del 26.03.2021, redatti a completamento delle operazioni di verifica e  valutazione 
delle offerte tecniche; 
 
DATO ATTO che, in data 30.03.2021 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica svoltasi sulla 
piattaforma  telematica Net4market-CSAmed s.r.l., in seduta pubblica,  in collegamento sulla 
piattaforma “cisco weebex meetings”  le cui operazioni sono riportate nel verbale N. 4 redatto in data  
30.03.2021,   dal quale risulta aggiudicatario,  della gara in oggetto, il seguente operatore economico:   
 

 
CONSIDERATO  che dall’analisi dei verbali , numerati dal 1 al 4 , e da tutti gli atti connessi e 
sequenziali ai medesimi , si è accertato  che le operazioni e valutazioni della Commissione di gara e 
del  gruppo di lavoro,  si sono svolte in conformità alle norme  di legge; 
 
RITENUTO,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, di procedere all’approvazione di 
tutte le operazioni di gara riportate verbali  su citati; 
 

RITENUTO, altresi,  di dichiarare la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, in quanto la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016, 
ha avuto un riscontro positivo; 
 
 

 

LOTTO N.1 – IMPORTO A BASE D’ASTA, PER UN PERIODO DI 6 MESI ,   €. 350.400  

Società Punt. 
Tecn.Rip. 

Punteggio 
economico 

Totale  
OFFERTA per 6 mesi  

MST GROUP di Vicenza  70,00 30 100 €.       345.144 

costi della manodopera (art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.) €.  275.900.00 

Costi Aziendali della Sicurezza (art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii 

€.      3.660.00 

esente iva ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72  



DATTO ATTO : 
 che  ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio 

di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 che la regolarizzazione del rapporto giuridico tra stazione appaltante ed operatore economico, 

avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, in forma pubblica amministrativa  a cura 
dell’ufficiale Rogante di Ats Sardegna; 

 
RITENUTO procedere, ai sensi all’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,  alla pubblicazione del 
presente provvedimento  sul sito ATS Sardegna, nella sezione bandi e Gare in svolgimento, e  
contestualmente,  procedere alla trasmissione delle dovute comunicazioni al concorrente, ai sensi 
dell’art. 76, comma 2-bis, del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
FATTO PRESENTE che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la Sede della 
Struttura Complessa Servizi Sanitari , Via Demurtas, 2 – Nuoro; 
 
ATTESO che sulla base dell’offerta presentata e dagli esiti di  gara, si rende necessario rimodulare il 
quadro economico di intervento, inserito nel progetto di gara  valutato  dal RUP e dai collaboratori,  e 
approvato dalla deliberazione C.S. n. 8 del 20.01.2021,  come di seguito specificato: 

  

 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018;  
VISTA la  L.R. 24/2020   

 
 
 Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA  
 

 
1) DI APPROVARE i risultati della procedura aperta telematica, per l’ acquisizione , sperimentale, del 

servizio copertura turni del personale medico per il punto di primo soccorso del P.O. “G.P. Delogu” 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO - POST GARA 
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A. costi  SERVIZI  
importi 

 
procedura aperta,   per l’affidamento sperimentale della fornitura del servizio di 
copertura turni di guardia attiva, presso il  punto di primo   soccorso del P.O. 
“G.P. Delogu” di Ghilarza   

A.1 Importo semestrale  presunto dei servizi       €                345.144 

A.2. 
opzione proroga 6 mesi (art.106 comma 11 del 

D.lgs.50/2016ss.mm.ii.)    €               345.144 

A.3. 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
"DUVRI"   € 0,00 

  Totale importo gara    (A.2 +…. A.3)   €                690.288 

  

  Esente iva art. ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72     €.0,00 

  costo fornitura servizi €               690.288 
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 B. costi  aziendali     

B.1. contributo ANAC    €                225,00 

B.2. Spese per pubblicazione  avvisi    €             7.860,00 

B.3. Spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

B.4 
accantonamento di cui all’articolo 113 comma 2 
del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.( di cui il 20% 
art.113 comma 4) = 2%    €         14.016,00  

  Totale costi aziendali  (B1 +…..B4)    €         22.101,00  

       €.      712.389,00 



di Ghilarza, per la durata di 6 mesi,  rinnovabili per ulteriori sei ,  espletata tramite la piattaforma 
telematica Net4market-CSAmed s.r.l;  
 

2)  DI APPROVARE le attività svolte nelle operazioni di gara  dalle Commissioni, descritte nei verbali  
dal n. 1 al n. 4, redatti in data 15.03.2021, 18.03.2021, 26.03.2021, 30.03.2021; 

 
3) DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze di gara, il servizio  in oggetto,  in favore della 

Società per gli importi di seguito specificati :  

 
 

4) DI APPROVARE, stante le motivazioni delle premesse, il nuovo quadro economico d’intervento 
del progetto di gara   rimodulato in base alle risultanze della procedura di gara. 

 

 
 

5) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti in forma pubblica amministrativa  a cura dell’ufficiale Rogante di 
Ats Sardegna; 
 

6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  €.367.245,00, 
per sei mesi rinnovabili,  decorrenti  dalla stipula del contratto,  verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio in corso come segue:  

 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto Centro di Costo 

Importo 
 

 
2021 

 
DALSS 1 

A502050104 
altri servizi 

sanitari  
p.o. Ghilarza €.367.245,00 

Società Punt. 
Tecn.Rip. 

Punteggio 
economico 

Totale OFFERTA per 6 mesi  

MST GROUP di Vicenza  70,00 30 100 €.       345.144 

esente iva ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72 0 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  POST GARA 
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A. costi  SERVIZI  
importi 

  

procedura aperta,   per l’affidamento sperimentale della fornitura del 
servizio di copertura turni di guardia attiva, presso il  punto di primo   
soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza 
    

A.1 Importo semestrale  presunto dei servizi       €                345.144 

A.2. 
opzione proroga 6 mesi (art.106 comma 11 del 

D.lgs.50/2016ss.mm.ii.)    €               345.144 

A.3. 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
"DUVRI"   € 0,00 

  Totale importo gara    (A.2 +…. A.3)   €                690.288 

  

  Esente iva art. ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72     0,00 

  costo fornitura servizi €               690.288 
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 B. costi  aziendali     

B.1. contributo ANAC    €                225,00 

B.2. Spese per pubblicazione  avvisi    €             7.860,00 

B.3. Spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

B.4 
accantonamento di cui all’articolo 113 comma 2 
del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.( di cui il 20% 
art.113 comma 4) = 2%    €         14.016,00  

  Totale costi aziendali  (B1 +…..B4)    €         22.101,00  

       €.      712.389,00 



 
 
 

7) Di nominare, ai sensi dell’art.111 comma 2, del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. : 
 Direttore di Esecuzione del presente contratto la Sig.ra Antioca Serra, RUP del 

procedimento; 
 Direttore operativo, per coordinamento  delle attività e per la verifica di conformità dei 

servizi la Dr.ssa Priscilla Ongetta,  Direttore S.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 
Urgenza del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Oristano; 

 Collaborazione  attività di registrazione del contratto sul sistema AREAS/SISAR nonché 
per la liquidazione delle fatture la Sig.ra Sebastiana Guiso; 

 
8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sul sito ATS Sardegna, nella sezione bandi e Gare in svolgimento,  e 
contestualmente procedere alla trasmissione delle dovute comunicazioni alla concorrente, ai sensi 
dell’art. 76, comma 2-bis, del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
della Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

                     Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
02 04 2021        17 04 2021


		2021-04-01T12:29:14+0200
	SERRA ANTIOCA


		2021-04-01T13:44:52+0200
	PODDA ANTONELLO


		2021-04-02T09:28:09+0200
	CONTU CESARE




