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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
VIALE SAN PIETRO N 10-PALAZZO BOMPIANI - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 701 DEL 28/11/2018 

 

 

Oggetto Procedura aperta, in due lotti distinti, in unione d’acquisto con ATS ASSL 

Sassari, per l’affidamento del servizio di trasporto salme in ambito 

ospedaliero e trasporto parti anatomiche e feti. Importo complessivo a base 

d’asta (AOU + ATS ASSL Sassari), con opzione di ripetizione servizi 

analoghi, € 316.229,75. 

Ammissione degli operatori economici ex art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 

 

Struttura  Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

Responsabile di Struttura Dott. ssa Teresa Ivana Falco 

Responsabile del 

Procedimento 

Dott. ssa Teresa Ivana Falco 

Estensore Dott. ssa Teresa Ivana Falco 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

 

 

 

 

  

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” e ss.mm.ii. 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 Autonoma della 

Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Codice dei contratti pubblici” 

e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs 163, 

recante Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE”, per quanto vigente e compatibile con la disciplina 

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.lgs n.50/2016; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante:" Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d. lgs. n. 

56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in 

vigore dal 22.11.2017. 

 

VISTA                    la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, recante “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 

del 2006 e n. 21 del 2012” e, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. b), concernente 

l’incorporazione, nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Presidio 

Ospedaliero ''SS. Annunziata", facente capo alla ex ASL n. 1 di Sassari. 

 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale 

veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, 

comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell’U.O.C. Provveditorato, 

Economato e Patrimonio e della successiva decorrenza dello stesso, a far data dal 

02/10/2017, con l’effettiva presa di servizio. 

 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale 

veniva adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., aggiornato in 

esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, recante “Presa 

d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo staff, 

all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”, con la quale sono state 

definite le funzioni delle strutture aziendali e relative deleghe, comprese quelle per 

SC “Acquisizione Beni e Servizi”;  

 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 657 del 08/08/ 2018, con la quale 

veniva autorizzata la gara a Procedura aperta, sopra soglia  comunitaria, per l’ 
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affidamento del servizio di trasporto salme in ambito ospedaliero e trasporto parti 

anatomiche e feti, in unione d’acquisto con la ATS ASSL 1 di Sassari e, 

contestualmente venivano approvati i relativi documenti di gara (Disciplinare, 

Capitolato Tecnico e connessi  allegati) -  Importo complessivo a base d’asta (AOU 

+ ATS ASSL Sassari), con opzione di ripetizione servizi analoghi, € 316.229,75; 

  

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale del Responsabile della SC ABS n.  535 del 27 

settembre  2018 con la quale si provvedeva all’affidamento della pubblicazione del 

Bando di Gara sulla GUCE, GURI, 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 

quotidiani a diffusione locale, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti;  

 

DATO ATTO che alla procedura di gara veniva data pubblicità, nelle forme di legge, mediante 

pubblicazione dell’avviso sulla GUUE GU/S-159 del 21/08/2018 n. 364917-2018-

IT, sulla GU.R.I. Serie speciale - n. 158 del 28/09/2018, e sul profilo del 

committente (www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare), fissando 

quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 24 ottobre 2018 ore 12:00  e la 

data della prima seduta pubblica il giorno 26/10/2018, ore 10:00; 

 

DATO ATTO che nelle date del 16/10/2018 e del 19/10/2018 venivano pubblicati i chiarimenti ai 

quesiti proposti nel termine perentorio del 10/10/2018;   

   

CONSIDERATO che in data 25/10/2018, si procedeva al riscontro, relativamente alla gara in 

oggetto, dei plichi/offerte pervenuti presso l’Ufficio Protocollo Generale della 

A.O.U. di Sassari, nel rispetto delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara ed 

entro la scadenza del termine di ricezione delle offerte, fissato per il giorno 24 

ottobre 2018 ore 12:00, ed alla successiva redazione di apposito “Verbale di 

constatazione delle offerte pervenute” (ex art. 19 Disciplinare di gara), che per 

estratto, di seguito di riporta: 

  

n. Protocollo ora Operatori Economici Indirizzo 

1 PG/2018/21741 del 

23/10/2018 (lotti 1 e 2) 

13:00 Coop. Soc. Barbara B C.so Rosselli 93 c/o 

studio Rota 10129 

Torino 

2 PG/2018/21812 del 

24/10/2018 (lotti 1 e 2) 

09:36 Ciemme s.a.s. Via V. Emanuele 122 

07013 Mores (SS) 

3 PG/2018/21852 del 

24/10/2018 (lotto2) 

11:46 Soc. Coop. Soc. 

Nuragica 

Via De Magistris 19 

07100 SS 

4 PG/2018/21855 del 

24/10/2018 (lotto1) 

11:46 Soc. Coop. Soc. 

Nuragica 

Via De Magistris 19 

07100 SS 

 

   

DATO ATTO che in data 26/10/2018, come da Verbale di Seduta Pubblica n. 1, in pari data, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non 

materialmente allegato, si è riunito il Seggio di gara per lo svolgimento delle 

attività di natura accertativa, preordinate allo scrutinio della documentazione 

amministrativa, così composto: 

 - Dott.ssa Ivana Falco Dirigente  Presidente; 

 - Dott.ssa Simona Cocco  Testimone;  

 - Dott.ssa Elisabetta Fois   Testimone - Segretaria; 

 

DATO ATTO che, come risulta dal su citato verbale, il presidente del seggio di gara, esaminando 



  PDET/2018/762 del 21/11/2018 

4 
    

la documentazione amministrativa, contenuta nella “BUSTA A” -  allegata dagli 

Operatori Economici Coop. Soc. Nuragica di Sassari, Coop. Soc. Barbara B di 

Torino e Ditta Ciemme s.a.s. di Mores, ha stabilito di ricorrere per tutti gli 

operatori partecipanti e per le motivazioni evidenziate nel sopra citato verbale n.1 

del 26/10/2018, alla procedura di Soccorso Istruttorio a norma dell’art. 83 comma 9 

del D.lgs.50/2016; 

DATO ATTO  che il seggio di gara in sede di riesame della documentazione amministrativa 

presentata dagli Operatori Economici, ha rilevato per la Coop. Soc. Barbara B, 

l’erronea carenza nelle dichiarazioni del DGUE, evidenziata nel verbale n.1, 

comunicando, pertanto, alla stessa, con nota prot. PG/2018/22424 del 31/10/2018, 

la completezza della documentazione amministrativa scrutinata; 

DATO ATTO altresì che l’O.E. Ciemme di Mores, ha ottemperato al soccorso istruttorio rilevato 

dal seggio di gara nella seduta pubblica del 26/10/2018, in quanto, avendo 

partecipato a tale seduta in qualità di Legale Rappresentante della medesima ditta, 

era informato delle intenzioni assunte e verbalizzate dal seggio, provvedendo 

pertanto ad ottemperare all’integrazione necessaria, mediante trasmissione della 

documentazione,  acquisita agli atti con prot. PG/2018/22242 del 30/10/2018; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. PG/2018/22422 del 31/10/2018, la Stazione Appaltante ha 

trasmesso via PEC all’Operatore Economico Coop. Soc. Nuragica, nei confronti 

del quale è stata fatta applicazione del soccorso istruttorio, la richiesta di 

integrazione della documentazione presentata, per la quale l’O.E. ha provveduto, 

entro i termini fissati dall’Azienda, trasmettendo la documentazione amministrativa 

integrativa, acquisita agli atti  con nota n. Prot. PG/2018/22621 del 06/11/2018; 

 

DATO ATTO che sono state effettuate le opportune verifiche della documentazione integrativa 

presentata dagli operatori economici succitati, documentate da apposito verbale di 

Istruttoria d’Ufficio post Soccorso Istruttorio in data 09/11/2018, agli atti del 

provvedimento, il cui esito è riportato nella seguente tabella: 

 
Operatore economico Prot. Data Esito 

Coop. Soc. Nuragica PG/2018/22621  DEL 
06/11/2018 

Documentazione conforme a 
quanto richiesto 

Ciemme s.a.s. PG/2018/22242 DEL 
30/10/2018 

Documentazione conforme a 
quanto richiesto 

 

RITENUTO pertanto, in esito alla regolarità della documentazione richiesta, di procedere 

all’ammissione, alle successive fasi della procedura di gara, degli operatori 

economici: 

 - Coop. Soc. Nuragica - Sassari; 

 - Coop. Soc. Barbara B - Torino; 

 - Ciemme s.a.s. - Mores; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, ai 

sensi e per gli effetti dell’ Art. 29, co. 1, del D.lgs 50/2016, non comporta nessun 

impegno di spesa; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

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

 

 Di prendere atto dell’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico –finanziari e tecnico 

professionali, risultanti dal verbale n.1 del 26/10/2018; 
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 Di dare atto che gli operatori economici ammessi alle successive fasi della “Procedura aperta sopra 

soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto 

salme in ambito ospedaliero e trasporto parti anatomiche e feti, in unione d’acquisto con la ATS ASSL 

1 Sassari, come da Verbale n. 1 del Seggio di gara in data 26 10 2018, e da Verbale di Istruttoria 

d’Ufficio post Soccorso Istruttorio, in data 09/11/2018, sono i seguenti:  

         Coop. Sociale Nuragica -  Via De Magistris, 19 (SS); P.IVA 02424790901; 

         Coop. Sociale Barbara B – C.so Rosselli, 93 (TO); P.IVA 09680290013; 

         Ciemme s.a.s. – Via V. Emanuele, 122 (SS); P.IVA 01610980904; 

 

 Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti 

di cui  dell’art. 29 co. 1 del D.lgs 50/206, relativi alla pubblicazione sul profilo committente 

www.aousassari.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 co. 3 del D.lgs 50/2016; 

 

 Di dare avviso ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 co. 3 del D.lgs 50/2016, dell’adozione del presente 

provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione dello stesso sul profilo del committente; 

 

 Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

Sardegna, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento; 

 

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

dell’art. 31 co. 3 del D.lgs 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

f.to (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 

di spesa annua assegnata  

 

Nome Struttura: SC Acquisizione Beni e Servizi 

 

Sigla Responsabile: _________________ 

 

  

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza 

dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato   

 

 

                   

                        Dott._________________ 

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

Sassari dal 28/11/2018 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 

http://www.aousassari.it/

