
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 168/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. 155 DEL 29/03/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Rosalba Muscas   

OGGETTO: approvazione Avviso esplorativo di indagine di mercato e modello di istanza per
la  manifestazione  di  interesse  finalizzati  all'espletamento  della  procedura  Negoziata
telematica, sulla piattaforma Sardegna-CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
n°50/2016, per l'affidamento del servizio di sistemazione alberghiera, catering e noleggio sale,
inerente all'evento formativo “Programma operativo di formazione e comunicazione Operatori
della prevenzione”. 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’Estensore/Referente istruttoria:   Dott. Paolo Sanna            (____________________)
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosalba Muscas (____________________) 

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  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano, dal 30/03/2017 al 13/04/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali    Dott. Giuseppe Melis
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

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

Vista la Deliberazione C.S. n° 391 del 22/06/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 391 del 22/06/2016 con la quale è stato
conferito l'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Provveditorato alla Dr.ssa
Rosalba Muscas.      

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  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,  con particolare riferimento all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), ai sensi
del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento
sono esclusi dalla pubblicazione.

Premesso
-che con Determina della Direzione Generale dell'ARIS Sardegna n° 1542 del 01/12/2016  questa
ASSL è stata individuata Azienda capofila, rispetto alle altre AA.SS.LL. sarde, per l'attuazione di
un  Programma  Operativo  di  formazione  e  comunicazione  degli  Operatori  della  Prevenzione,
assegnando, nel contempo, le relative risorse finanziarie, pari a complessi € 320.000,00;
-che  con  Determina  n°  1693  del  21/12/2016  la  Direzione  Generale  dell'ARIS  Sardegna  ha
approvato il summenzionato Programma Operativo di formazione e comunicazione.

Dato atto che con nota prot. n°NP/2017/21922 del 10/03/2017, unita alla presente con il n° 1 per
farne parte integrante e sostanziale,  la  Responsabile  dell'U.O. Formazione Continua di  questa
ASSL, ha richiesto, al Servizio Provveditorato, la predisposizione di apposita gara d'appalto per
l'affidamento  del servizio di sistemazione alberghiera, catering e noleggio sale, relazionando in
merito alle modalità tecnico-operative caratterizzanti l'organizzazione dell'evento formativo, come
sopra descritto.    

Atteso 
-che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, la presente indizione non rientra
tra  le  categorie  merceologiche  con  riferimento  alle  quali  è  necessario  procedere
all'approvvigionamento mediante “Soggetto Aggregatore”, ex art. 9 del D.L. n° 66, del 24/04/2014;
-che  la  Centrale  Regionale  di  Committenza  “Sardegna  CAT”,  designata  come  Soggetto
Aggregatore per la Regione Sardegna,  secondo quanto previsto dal summenzionato art.  9 del
Decreto Legge 24 aprile  2014,  n° 66 (convertito nella  Legge 23 giugno 2014,  n° 89),  non ha
programmato iniziative relative all'affidamento in oggetto;
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-che si rende necessario, pertanto, per le motivazioni sopra descritte, procedere all'indizione di
nuova gara aziendale, da esperirsi tramite procedura Negoziata telematica, piattaforma “Sardegna
CAT”.

Considerato  che  il  valore  complessivo  dell'appalto  di  che  trattasi,  comprensivo  dei  servizi
alberghieri, noleggio-aule e catering, ammonta  a € 175.280,00 (Iva/E).

Ritenuto che, in ragione del valore complessivo della fornitura e della tipologia di affidamento in
oggetto, si possa ricorrere alla procedura Negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett.b), e comma 6,
del  D.  Lgs.  n°  50/2016  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici [….], nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), stabilendo
quale criterio di aggiudicazione quello in favore del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del
succitato  Decreto  Legislativo,  per  la  particolare  tipologia  di  prestazioni  richieste  e  del  relativo
mercato di riferimento, nonché per gli elementi tecnico-prestazionali definiti e dettagliati dall'U.O.
richiedente.

Considerato che il comma 7, del succitato art. 36, per l'espletamento dell'indagine di mercato e
l'individuazione degli Operatori Economici, prevede, nelle more dell'adozione delle linee guida, da
parte  dell'A.N.A.C.,  l'applicazione  dell'art.  216,  comma  9,  “l'individuazione  degli  operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso
pubblicato  sul  proprio  profilo  del  committente  per  un  periodo  non  inferiore  a  quindici  giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta”.

Ritenuto, pertanto, di dover interpellare un numero sufficiente, non inferiore a 5, se sussistenti, di
Ditte  specializzate  nel  settore,  individuate  sulla  base delle  richieste di  invito,  promananti  dalle
stesse, a seguito della pubblicazione di apposito Avviso pubblico, previa regolare loro iscrizione al
Mercato elettronico Sardegna-CAT, individuate sulla base di manifestazioni di interesse. 

Visti lo schema di Avviso esplorativo e il relativo modello di istanza di manifestazione di interesse,
allegati con il n° 2 al presente atto.

Dato atto  che i  costi derivanti  dall'affidamento in oggetto risultano conformi ai  contenuti  e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  del  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione  e  di  riqualificazione  approvato  con  la  Deliberazione  di  G.R  n°  63/24  del  15
dicembre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è in ogni caso coerente anche con le previsioni del nuovo
Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. n° 50/2016, ed in particolare, con riferimento all'art.
106, comma 1, lett. a), e comma 11.   

Visto  il D. Lgs. n° 50/2016.
Viste le LL.RR. n° 10/2006 e n° 3 /2009,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  di  approvazione  dello  schema di  Avviso  esplorativo  e il  relativo  modello  di  istanza per  la
manifestazione  di  interesse,  uniti  al  presente  atto  con  il  n°  2  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  finalizzati  all'espletamento  della  procedura  Negoziata  telematica,  sulla  piattaforma
Sardegna-CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento del
servizio  di  sistemazione  alberghiera,  catering  e  noleggio  sale,  inerente  all'evento  formativo
“Programma  operativo  di  formazione  e  comunicazione  Operatori  della  prevenzione”,  da
aggiudicarsi  con il  criterio  del  prezzo più  basso,  ex  art.  95,  comma 4,  del  succitato  Decreto
Legislativo, stante la particolare tipologia di prestazioni richieste e il relativo mercato di riferimento,
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nonché  gli  elementi  tecnico-prestazionali  già  dettagliati  nell'unita  richiesta  dell'U.O.  richiedente
(Formazione Continua) di questa ASSL;

2)  di  dare  atto,  che  gli  elementi  essenziali  del  Contratto  nonché  i  criteri  di  selezione  degli
Operatori  Economici,  nel  numero  massimo  di  dieci,  sono  quelli  indicati  nella  summenzionata
richiesta dell'U.O. Formazione Continua (allegato n° 1) e Avviso esplorativo (allegato n° 2);

3) di approvare lo schema di Avviso esplorativo e il relativo modello di istanza di manifestazione
di interesse, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n° 2);

4)  di  dare atto, che ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  29,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  l'Avviso
esplorativo verrà pubblicato, per 15 giorni naturali e consecutivi, sul profilo del Committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” -  Bandi di gara e contratti;

5) di dare atto  che i costi di cui al presente affidamento saranno imputati al Conto Economico
A506030204:  “Spese  per  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  professionale”,  C.d.C.:  B0801
“Formazione Continua”, attingendo dal finanziamento regionale di cui alla  Determina della D.G.
ARIS Sardegna n° 1542 del 01/12/2016 con la quale, questa ASSL è stata individuata Azienda
capofila, rispetto alle altre AA.SS.LL. sarde, per l'attuazione di apposito “Programma Operativo di
formazione e comunicazione degli  Operatori  della  Prevenzione”,  con riferimento al  quale sono
state assegnate le relative risorse finanziarie, pari a complessi € 320.000,00, all'uopo destinate;

6) di proporre  Responsabile Unico del Procedimento il  Direttore del Servizio Provveditorato e
Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile dell'U.O. Formazione Continua di questa
ASSL,  nelle  more  della  definizione,  da  parte  dell'A.T.S.  della  riorganizzazione  dovuta
dall'applicazione delle linee guida ANAC;

7) di trasmettere il presente atto all'U.O. Formazione Continua, ai Servizi Provveditorato, Bilancio
e Servizio Affari Generali, per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza, compreso
l'adempimento  relativo  alla   pubblicazione  del  presente  atto sul  sito  di  questa ASSL,  sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, del D. Lgs. n° 50/2016.

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
      Dott.ssa Rosalba Muscas

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 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 DELLA ASSL ORISTANO
                     Dott. Mariano Meloni
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