
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 412/2017

                 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL  N. 325  DEL 11/05/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Rosalba Muscas   

OGGETTO:  aggiudicazione procedura Negoziata,  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.
n° 50/2016, piattaforma telematica Sardegna-CAT, per l’affidamento dei servizi di sistemazione
alberghiera, catering e noleggio sale, inerenti all'evento formativo “Programma operativo di
formazione e comunicazione Operatori della prevenzione”, U.O. Formazione Continua, rif. cod.
C.I.G.: 70516315FC.

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 Direttore del Servizio Provveditorato: 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 12/05/2017al26/05/2017.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali   Dott.ssa Antonina Daga (___________)
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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 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 c. 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 Determinazione  del  Direttore  ASSL di  Oristano n°  227 del  21/04/2017,  a  seguito  di
approvazione e pubblicazione di relativo Avviso esplorativo di indagine di mercato, finalizzato a
relativa  manifestazione  di  interesse,  è  stata  indetta procedura  Negoziata  telematica,  sulla
piattaforma  Sardegna-CAT,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  b),  per  l’affidamento  dei  servizi  di
sistemazione  alberghiera,  catering  e  noleggio  sale,  inerenti  all'evento  formativo  “Programma
operativo  di  formazione  e  comunicazione  Operatori  della  prevenzione”,  da  aggiudicarsi  con  il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016;
-che con il succitato atto determinativo sono stati approvati relativo Disciplinare Amministrativo ed
Invito di gara, e rispettivi  allegati,  per un  importo complessivo, fissato a base di  gara, di  Euro
175.280,00 (Iva esclusa).   

Dato atto
-che, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 04/05/2017, ore 12:00,
è  stata  costituita,  con  Determinazione  del  Direttore  ASSL  di  Oristano n°  294  del  05/05/2017,
relativa Commissione di gara, distinta in Seggio e Commissione Giudicatrice, preposta ai lavori per
la definizione della procedura di affidamento in oggetto.

Visti
-i Verbali del Seggio di gara n° 1 del 08/05/2017, n° 2 del 09/05/2017 e n° 3 del 10/05/2017, e
relativi allegati, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, dalle cui
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risultanze emerge che la Società che ha presentato migliore offerta, ovvero, il prezzo più basso,
previa conformità tecnica dell'offerta, è la Ditta “Mistral di Alberto Sanna & C. Srl” di Oristano, che
ha proposto un prezzo complessivo di Euro 129.342,00 (Iva esclusa, ribasso del 26,21%), rispetto
a quello fissato a base di gara, pari a Euro 175.280,00 (Iva esclusa).

Vista la  nota in  data 09/05/2017 della  Responsabile  dell'U.O.  Formazione Continua di  questa
ASSL, unita alla presente con il n° 2 per farne parte integrante e sostanziale, con la quale, per le
ragioni  d'urgenza  ivi  specificate,  principalmente  rappresentate  dalla  indifferibilità  dell'avvio
dell'evento formativo, già definito e prefissato con tutti i soggetti coinvolti nell'evento, compreso il
corpo docente, ha dichiarato l'urgenza di provvedere in merito all'affidamento in oggetto.

Dato atto che l'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, in deroga a quanto previsto  dal
comma 9 del medesimo articolo, ovvero, che il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione,
tale termine non si applica “….nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) ….”. 

Atteso
-che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  D. Lgs. n° 50/2016, il provvedimento di aggiudicazione
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n°
50/2016;
-che il procedimento amministrativo di verifica dei succitati requisiti è stato completato, con esito
positivo.

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente affidamento risultano finanziati con fondi vincolati di
cui al  P.R.P. 2014-2018 "Svolgimento dell'attività di coordinamento,  promozione e governo del
Piano  locale  e per  la  realizzazione  del  piano di  formazione  del  personale  della  prevenzione",
previsti in complessivi Euro 320.000,00. 

Ritenuto di dover proporre, anche sulla base dell'anzidetta allegata istanza dell'U.O. Formazione
Continua e per le ragioni d'urgenza nella stessa dichiarati, l'immediata esecutività della presente
aggiudicazione. 

Ritenuto di dover proporre l'approvazione dei Verbali del Seggio di gara n° 1 del 08/05/2017, n° 2
del 09/05/2017 e n° 3, in data 10/05/2017, e rispetti allegati, tutti uniti al presente atto con il n° 1,
inerenti alla definizione dell'affidamento in oggetto,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di approvazione dei Verbali del Seggio di gara n° 1 del 08/05/2017, n° 2 del 09/05/2017 e n° 3
del 10/05/2017, e relativi allegati, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e
sostanziale;

2)  di  aggiudicazione  della  procedura  Negoziata  telematica  in  oggetto,  in  favore  della  Ditta
“Mistral di Alberto Sanna & C. Srl” di Oristano, che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs.
n°  50/2016,  ha  presentato  la  migliore  offerta  (prezzo  più  basso  previa  conformità  tecnica
dell'offerta), pari a complessivi Euro 129.342,00 (Iva esclusa, ribasso proposto pari al 26,21%),
rispetto all'importo complessivo fissato a base di gara pari a Euro 175.280,00 (Iva esclusa);

3) di dichiarazione di immediata esecutività del presente atto per intervenuta verifica positiva dei
requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016,  in capo alla Ditta risultata aggiudicataria della procedura
di affidamento, specificando che,ai sensi dell'l'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, in
deroga a quanto previsto  dal comma 9 del medesimo articolo, ovvero, il contratto in oggetto può
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essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento  di  aggiudicazione,  trattandosi  di  procedura  effettuata  mediante  piattaforma
telematica, ovvero “….nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) ….”;
 
4)  di  dare  atto  che  i  relativi  costi  graveranno  sui  fondi  di  cui  al  “Programma  Operativo  di
formazione e comunicazione degli Operatori della Prevenzione”, approvato con Determina n° 1693
del 21/12/2016 dalla Direzione Generale dell'ARIS Sardegna, previsti per complessi € 320.000,00,
rif. Aut. Areas UAB_PJ 2017/26/1, Bilancio 2017;

5) di  trasmissione  di copia del presente atto ai  Servizi  Provveditorato,  Formazione Continua,
Bilancio e Affari Generali, quest'ultimo anche ai fini della pubblicazione del presente atto all'Albo
Pretorio  on-line  di  questa  ASSL,  compresa  l'inserzione  nella  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 n°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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