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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 

 

 

OGGETTO 
Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sarde-
gnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento annuale, 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio somministrazione di pre-
stazioni di lavoro-a tempo determinato-di personale appartenente a ruoli e profili pro-
fessionali diversi per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
CUI S02268260904202100064- CPV 79620000-6. N° gara 8192335.CIG 8801051909.  

Ammissione Operatori Economici. 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  ] NO [X]   

 

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Dirigente della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizio 

ESTENSORE Dott.ssa Barbara Serra 

PROPOSTA N 581 del 20/06/2022 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss. mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari.  

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore 
della S.C. Acquisizione Bene e Servizi all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere. 

RICHIAMATA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”. 
 
RICHIAMATE            le Deliberazioni sulla programmazione: 
                   2019-2020 

- n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 
2020-2021    

- n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021”; 

- n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

 
2021-2022 

- n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” 

di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

- n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 

del 16 gennaio 2018). Approvazione”; 

- n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 

del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

- n. 412 del 21/5/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 

14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento.” 

- n. 718 del 5/8/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 

del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento.” 

- N. 849 del 30/9/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 

14 del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento.” 

- n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 

del 16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”. 

 

2022/2023 

- n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 

del 16 gennaio 2018). Approvazione. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 
pubblici”. 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai 
sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  

RICHIAMATA       Deliberazione del Commissario Straordinario f. f.  n. 530 del 29.06.2021 veniva autorizzata la 
procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, 
ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento annuale, eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio somministrazione di prestazioni di lavoro-a 
tempo determinato-di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le 
esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI S02268260904202100064- 
CPV 79620000-6. N° gara 8192335.CIG 8801051909, con un valore massimo stimato 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, inclusa l’opzione di 
rinnovo di un anno e le modifiche contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs 50, del D.Lgs. n. 
50/2016, pari a euro 8.286.595,73, oltre IVA, e un valore di stima annuale € 2.762.198,58 
oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 140,00, con contestuale 
approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico 
Prestazionale). 

DATO ATTO che la procedura di gara veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE 
2021/S 235-617843 del 03.12.2021, sulla G.U.R.I. n. 141 del 06.12.2021, sui quotidiani: “Il 
Giornale”, “Corriere dello Sport” in data 13.06.2021 sui quotidiani “La Notizia”, “Domani”, 
in data 14.12.2021, sul portale telematico www.sardegnacat.it, sul profilo del committente - 
www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, fissando quale termine di ricezione 
delle offerte, il giorno 19.01.2022 ore 13:00 e della prima seduta telematica il giorno 
20.01.2022 ore 11:00. 

DATO ATTO  che con l’avviso di sospensione pubblicato in data 13.01.2022 sul profilo del committente- 
www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, e sul portale telematico Sardegna 
CAT- area messaggistica la procedura di gara veniva momentaneamente sospesa. 

DATO ATTO  che con avviso di riapertura termini pubblicato in data 19.05.2022 sul profilo del 
committente- www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, e sul portale telematico 
Sardegna CAT- area messaggistica, nonché con pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla 
GUUE n. 2022/S 099-275044 del 23.05.2022, sulla GURI n. 68 del 13.06.2022 venivano 
riaperti i termini di presentazione delle offerte, fissando quale termine di presentazione delle 
offerte il 14.06.2022 ore 18:00; e la data della prima seduta telematica il 15.06.2022 ore 10:00; 

ACCERTATO  che in data 15 Giugno, come da verbale di seduta telematica n. 1 in pari data, allegato al pre-

sente provvedimento, si riuniva il Seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura ac-

certativa, preordinate allo scrutinio della documentazione amministrativa caricata dagli Ope-

ratori Economici partecipanti sulla piattaforma SardegnaCAT, di cui alla rfq 383341. 

ACCERTATO che, come risulta dal sopra citato verbale, si procedeva alla verifica delle offerte pervenute, 

entro i termini prescritti, dei seguenti Operatori Economici: 

 

 

 

 

 

 

 

N. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 GI GROUP S.P.A. 13/06/2022 12:55 

2 ORIENTA S.P.A. Società Benefit 14/06/2022 14:03 

3 Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. 13/06/2022 10:32 

http://www.sardegnacat.it/
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e che, a seguito dell’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa con-

tenuta nella Busta di Qualifica- documentazione amministrativa, veniva disposta 

l’ammissione dei suddetti Operatori Economici: Gi Group spa, Orienta spa, Synergie Italia 

Agenzia per il lavoro, alla successiva fase della procedura di gara. 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, a seguito dell’espletamento delle attività di controllo, 

con l’adozione del presente provvedimento, conferma le risultanze di cui al verbale del Seg-

gio di gara n° 1 del 15.06.2022. 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, 

per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto del verbale del Seggio di gara n. 1 del 15.06.2022, allegato al presente provvedimento. 
  

3) Di ammettere gli operatori economici, riportati nella seguente tabella, alla successiva fase della Procedura aperta 
da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio 
somministrazione di prestazioni di lavoro-a tempo determinato-di personale appartenente a ruoli e profili 
professionali diversi per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI 
S02268260904202100064- CPV 79620000-6. N° gara 8192335.CIG 8801051909: 
 

 

 

 

 

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore 

della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, subentrato all’Avv. Antofranco Temussi. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, non 

comporta impegno di spesa.  

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato n° 1: Verbale di Seggio di Gara n. 1 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Nessuno 

 

N. Operatore economico Esito 

1 GI GROUP S.P.A. Ammesso 

2 ORIENTA S.P.A. Società Benefit Ammesso 

3 Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. Ammesso 
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