Prot. Nr. 3340 del 14/06/2018
Determinazione N.152

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

DETERMINAZI ONE

Oggetto:

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di lavanolo
destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 1 ATS
Sardegna CIG 7254209AA2 – Lotto 2 AO Brotzu e AOU Cagliari CIG
725422148B

-

Lotto

3

AOU

Sassari

CIG

725422797D

–

NOMINA

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990
n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

Dott.ssa Elisabetta Pisci ( tel 070 6064392 – email episci@regione.sardegna.it)
Dott. Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it)

viale Trento, 69

-

0912 3 Cagliari

-

tel +39 070 606 428 8

-

centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it
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e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto
compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs.;
VISTO

l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato
istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), posto in capo al Servizio
provveditorato della Direzione generale degli enti locali e finanze, nonché il
sistema delle convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati;

VISTA

la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge
regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della
Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono
stati

definiti

i Servizi della Direzione generale della Centrale regionale di

committenza;
VISTO

il Decreto n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni
di Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale
regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTO

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTO

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione
dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che
ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTE

le note prot. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015 del
Presidente della Regione Sardegna con le quali il Servizio provveditorato
successivamente Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione
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generale degli enti locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della
Regione Sardegna, ruolo successivamente confermato con nota del Presidente
della G.R. prot. 15806 del 13.09.2017;
CONSIDERATO

che le funzioni in capo al Servizio della Centrale regionale di committenza sono
confluite nella Direzione generale della Centrale regionale di committenza –
Servizio forniture e servizi, istituiti rispettivamente con la deliberazione della Giunta
regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 e con il decreto del Presidente della Regione
n. 70 del 8 agosto 2017 e che pertanto la Direzione generale della Centrale
regionale di committenza assume le funzioni di soggetto aggregatore;

VISTO

l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in
attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le
quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori;

VISTO

il “Piano integrato delle iniziative di acquisto da espletare nel biennio 2016-2017”
elaborato dal Servizio della Centrale regionale di committenza sulla base delle
categorie merceologiche individuate dal citato Tavolo tecnico;

CONSIDERATO

che tra le attività pianificate per l’anno 2017 rientra l’iniziativa per l’affidamento del
servizio di lavanolo destinato Aziende sanitarie della Regione Sardegna;

RICHIAMATA

la propria determinazione prot. n. 33661 – Rep. n. 1562 del 30 giugno 2017, con la
quale è stata indetta una procedura di gara aperta informatizzata finalizzata alla
stipula di Convenzioni quadro, per l’affidamento del servizio di lavanolo destinato
alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 51991 – Rep. n. 2683 del 16 ottobre 2017, con la
quale è stata revocata la precedente procedura di gara e contestualmente si è
provveduto ad indire una nuova procedura aperta informatizzata per l’affidamento
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del servizio di lavanolo destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione Sardegna, suddivisa nei seguenti lotti:
VALORE
LOTTI

AZIENDE SANITARIE

COMPLESSIVO

DEL LOTTO A BASE D ’ASTA

(IVA ESCLUSA)
1

ATS SARDEGNA

€ 54.135.284,95

2

AO Brotzu e AOU
Cagliari

€ 17.768.076,50

AOU SASSARI

€ 15.642.144,50

3

VISTA

COSTI

PER RISCHI DA

INTERFERENZE

(€)

€ 15.200,00

CIG

7254209AA2

€ 1.500,00
725422148B
€ 1.500,00
€ 1.500,00

725422797D

la determinazione prot. n. 64539 rep n. 3590 del 20 dicembre 2017 con la quale è
stato costituito il seggio per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura
accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini
indicati

e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa

presentata
RICHIAMATA

la propria determinazione prot. 1710

rep n. 89 del 9 aprile 2018 rettificata con

determinazione prot. n. 1793 rep n. 91 del 11/04/2018, con la quale le seguenti
Ditte, a seguito dell’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali ex art. 29, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, sono state ammesse alle fasi successive di gara:
Lotti

Forma di
partecipazione

Ditte partecipanti

Codice fiscale

Partita iva

01771390901

01771390901

Servizi Italia S.p.A. mandante

08531760158

02144660343

Consorzio Colis (Demi S.p.A. – Nivea
1,2 e 3

RTI costituito

S.p.A., Perla bianca S.r.l. e Sterilis
Sardegna S.r.l.) –mandataria e

1,2 e 3

Impresa singola

Servizi ospedalieri S.p.A.

00615530672

00615530672

1,2 e 3

Impresa singola

Hospital Service S.r.l.

02015500693

02015500693

2e3

Impresa singola

Servizi sanitari integrati S.r.l.

03442910612

03442910612
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CONSIDERATO

che così come previsto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara, occorre nominare
la

commissione

giudicatrice

che procederà alla valutazione di

conformità

dell’offerta tecnica rispetto alle specifiche del capitolato tecnico ed all’attribuzione
dei relativi punteggi secondo quanto dettagliato nel disciplinare di gara, all’apertura
dell’offerta economica, redigere la graduatoria finale, nonché dare supporto al
Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO

che nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso
l’ANAC, di cui all’art. 78 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante così
come previsto nel sopracitato paragrafo 10 del disciplinare provvederà alla nomina
della Commissione giudicatrice, composta da tre componenti mediante estrazione
da effettuarsi in seduta pubblica, estraendo i nominativi tra quelli forniti dalle
Aziende sanitarie regionali a seguito di apposite richieste;

VISTO

il verbale n. 2 del 15 maggio 2018, relativo alla seduta pubblica con la quale si è
proceduto all’estrazione dei nominativi, indicati dalle Aziende sanitarie, per la
costituzione della commissione giudicatrice, di cui si riporta di seguito l’ordine di
estrazione:

VISTA

1.

Dott. Giuseppe Spiga – ASSL Carbonia

2.

Dott.ssa Cinzia Aresu – AOU Cagliari ;

3.

Dott. Luigi Serreli – AOU Cagliari;

4.

Dott.ssa Rosalba Piu – ASSL Olbia – SOSTITUTO;

5.

Dott.ssa Sandra Cadeddu – AOU Sassari - SOSTITUTO;

6.

Dott.ssa Vanessa Serafini – AO G. Brotzu - SOSTITUTO;

la nota prot. 2591 del 18 maggio 2018 con la quale è stato comunicato alle
Aziende Sanitarie e ai professionisti l’esito dell’estrazione;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Cinzia Aresu in data 5 giugno 2018, ha comunicato la propria
indisponibilità ad adempiere all’incarico ricevuto;
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CONSIDERATO

che in pari data la dott.ssa Rosalba Piu, opportunamente contattata, si è resa
disponibile, in qualità di prima sostituta estratta, a far parte della Commissione
giudicatrice;

ATTESO

che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Silvia
Melis, funzionario in servizio presso il Servizio Forniture e Servizi della Direzione
generale della Centrale regionale di committenza;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice così
composta:
•

Dott. Giuseppe Spiga – ASSL Carbonia – COMPONENTE;

•

Dott. Luigi Serreli – AOU Cagliari- COMPONENTE;

•

Dott.ssa Rosalba Piu – ASSL Olbia – COMPONENTE;

•

Dott.ssa Silvia Melis -

Servizio Forniture e Servizi della Direzione generale

della Centrale regionale di committenza – SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
DETERMINA
Art. 1)

Nell’ambito della procedura aperta informatizzata, suddivisa in n. 3 lotti e
finalizzata alla stipula di convenzioni quadro nuova per l’affidamento del servizio di
lavanolo destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna,
indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è
costituita la commissione giudicatrice così composta:
•

Dott. Giuseppe Spiga – ASSL Carbonia - COMPONENTE

•

Dott. Luigi Serreli – AOU Cagliari - COMPONENTE;

•

Dott.ssa Rosalba Piu – ASSL Olbia – COMPONENTE;

•

Dott.ssa Silvia Melis - Servizio Forniture e Servizi della Direzione generale
della Centrale regionale di committenza – SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

Il Presidente sarà individuato dai commissari nella prima riunione.
Art. 2)

La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati
sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale
www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU

