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DETERMINAZIONE 

________ 

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. AGGIUDICAZIONE. 

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 

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’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 
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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 

generale degli enti locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della 

Regione Sardegna, ruolo successivamente confermato con nota del Presidente 

della Giunta regionale, prot. n. 15806 del 13 settembre 2017; 

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; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la 

Presidenza della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale 

n. 23/2 del 9 maggio 2017, svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” 

di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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 
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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, fra le quali è prevista la categoria servizi 

lavanolo e che, pertanto, la presente gara rientra obbligatoriamente tra le ipotesi di   

aggregazione della domanda previste dalla spending review nazionale al fine di 

favorire le misure di razionalizzazione della spesa; 

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; 

RICHIAMATA la determinazione rep. n. 2683 prot. n. 51991 del 16 ottobre 2017 con la quale il 

Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione generale enti 

locali ha revocato la 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 indetta con propria determinazione prot. 

n. 33661 – Rep. n. 1562 del 30 giugno 2017  e contestualmente indetto una nuova 

procedura aperta informatizzata e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per 

l’affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende sanitarie della Regione 

Sardegna, da aggiudicarsi con 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 e suddivisa nei seguenti lotti: 

LOTTI AZIENDE SANITARIE 

VALORE COMPLESSIVO 

DEL LOTTO A BASE 

D’ASTA 

CIG 

1 ATS SARDEGNA € 54.135.284,95 
 

7254209AA2 

2 
AO Brotzu e AOU 

Cagliari 
€ 17.768.076,50 725422148B 

3 AOU SASSARI € 15.642.144,50 725422797D 
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VISTE le proprie determinazioni prot. n. 1710 rep. n. 89 del 09.04.2018 e prot. n.1793 rep. 

n. 91 del 11/04/2018 emesse all’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti 

ed, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti 

soggettivi e tecnico professionali richiesti dal bando di gara; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 3340 rep. n. 152 del 14.06.2018 con la quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: n. 1  del 25.06.2018, n. 

2 del 08.10.2018, n. 3 del 09.10.2018, n. 4 del 24.10.2018, n. 5 del 25/10/2018, n. 

6 del 14.11.2018, n. 7 del 15.11.2018, n. 8 del 10.12.2018, n. 9 del 13.02.2019, n. 

10 del 14.02.2019 e n. 11 del 04.03.2019; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 04.03.2019 si è proceduto alla lettura dei punteggi 

delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche delle società ammesse 

alle successive fasi di gara e alla lettura delle graduatorie e dei relativi punteggi; 

CONSIDERATO che, successivamente alla seduta pubblica di gara del 04.03.2019,  il RUP si è 

reso conto che i punteggi relativi alle offerte economiche calcolati automaticamente 

dalla piattaforma elettronica, determinati applicando ai prezzi offerti la formula 

matematica di cui al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, non risultano corretti in 

quanto, in sede di configurazione della gara, per mero errore materiale, è stato 

inserito un valore a base d’asta errato; 

ATTESO  che il RUP ha proceduto a rideterminare, fuori dalla piattaforma elettronica, per 

ciascun lotto, i punteggi delle offerte economiche delle società ammesse e alla 

riformulazione dei punteggi complessivi e della graduatoria, trasmessa ai 

concorrenti con nota prot. n° 2755 del 08/03/2019 e di seguito riportata: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA  

 Concorrente Punteggio 
OT 

Punteggio 
OE 

Punteggio 
totale 

anomal
ia 

1 RTI UP GRADE 70 30 100 

 
 

si 
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2 Hospital Service 
S.r.l. 60,96 24,74 85,70 

 
 

si 

3 Servizi Ospedalieri 
S.p.A. 59,55 9,67 69,22 

 
 

no 

LOTTO 2 – AO BROTZU E AOU CAGLIARI  

 Concorrente Punteggio 
OT 

Punteggio 
OE 

Punteggio 
totale 

anomal
ia 

1 RTI UP GRADE 70 30 100 

 
 

si 

2 Servizi Sanitari Integrati 
Srl 58,40 25,03 83,43 

 
 

si 

3 Hospital Service S.r.l. 60,96 22,02 82,98 

 
 

no 

4 Servizi Ospedalieri 
S.p.A. 59,55 9,63 69,18 

 
 

no 

LOTTO 3 – AO SASSARI 
anomal

ia 

 Concorrente Punteggio 
OT 

Punteggio 
OE 

Punteggio 
totale 

 

1 RTI UP GRADE 70 30 100 

 
 

si 

2 Hospital Service S.r.l. 60,96 25,04 86 

 
 

si 

3 Servizi Sanitari Integrati 
Srl 58,40 25,17 83,57 

 
 

si 

4 Servizi Ospedalieri 
S.p.A. 59,55 9,90 69,45 

 
 

no 

CONSIDERATO che dalla suddetta graduatoria, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti 

pubblici, risultano sospette di anomalia per i lotti 1 e 2 le ditte prime e seconde 

classificate, mentre per il lotto 3 le ditte prima, seconda e terza classificata; 
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DATO ATTO  che il RUP ha chiesto i giustificativi delle offerte economiche agli operatori 

economici primi e secondi classificati, in ciascun lotto, con le seguenti note: prot. n. 

2795/2019 e n. 3517/2019 all’RTI UP GRADE, prot, n.2793/2019, n. 3521/2019 e 

3816/2019 a Hospital Service S.r.l., prot. n. 2794/2019 e n.3520/2019 a Servizi 

Sanitari Integrati S.r.l.; 

DATO ATTO  che a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa a giustificazione delle 

offerte formulate il RUP ha ritenuto che: 

- le offerte del RTI UP GRADE, risultato primo in graduatoria in tutti e tre i lotti, 

giustificate con le note inoltrate via pec e acquisite al protocollo con il n° 3413 

del 26/03/2019 e n° 3696 del 05/04/2019, sono congrue ed affidabili; 

- l’offerta della società Servizi Sanitari Integrati S.r.l., risultata seconda in 

graduatoria per il lotto 2, i cui giustificativi sono pervenuti con le note inoltrate 

via pec e acquisite al protocollo con il n.3439 del 26/03/2019 e n. 3665 del 

03/04/2019, è risultata congrua ed affidabile; 

- le offerte della società Hospital Service S.r.l., risultata seconda in graduatoria 

nei lotti 1 e 3, giustificate con le note inoltrate via pec e acquisite al protocollo 

con il n° 3433 del 25/03/2019, n° 3666 del 03/04/2019 e n. 3941 del 

15/04/2019, sono congrue ed affidabili; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della 

procedura di gara aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di lavanolo 

destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna  in favore del RTI 

UPGRADE costituito da Consorzio COLIS e Servizi Italia SpA; 

CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione per il servizio di lavanolo è il seguente: 

Lotto 1 – ATS Sardegna: € 34.771.594,338 oltre IVA 

Lotto 2 – AO BROTZU e AOU CAGLIARI: € 11.381.298,37 oltre IVA 

Lotto 3 – AOU SASSARI: € 10.046.664,004 oltre IVA 

CONSIDERATO  che dall’analisi dei verbali della Commissione giudicatrice, si è accertato che le 

operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si sono svolte nel 

rispetto della normativa vigente; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare i verbali della commissione giudicatrice: 

- n. 1  del 25.06.2018,  

- n. 2 del 08.10.2018,  

- n. 3 del 09.10.2018,  

- n. 4 del 24.10.2018,  

- n. 5 del 25/10/2018,  

- n. 6 del 14.11.2018,  

- n. 7 del 15.11.2018,  

- n. 8 del 10.12.2018,  

- n. 9 del 13.02.2019,  

- n. 10 del 14.02.2019  

- n. 11 del 04.03.2019 

Art. 2)  Di approvare la graduatoria di seguito riportata: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA  

 Concorrente Punteggio 
OT 

Punteggio 
OE 

Punteggio 
totale 

anomal
ia 

1 RTI UP GRADE 70 30 100 

 
 

si 

2 Hospital Service 
S.r.l. 60,96 24,74 85,70 

 
 

si 

3 Servizi Ospedalieri 
S.p.A. 59,55 9,67 69,22 

 
 

no 

LOTTO 2 – AO BROTZU E AOU CAGLIARI 
 

 Concorrente Punteggio 
OT 

Punteggio 
OE 

Punteggio 
totale 

anomal
ia 
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1 RTI UP GRADE 70 30 100 

 
 

si 

2 Servizi Sanitari Integrati 
S.r.l. 58,40 25,03 83,43 

 
 

si 

3 Hospital Service S.r.l. 60,96 22,02 82,98 

 
 

no 

4 Servizi Ospedalieri 
S.p.A. 59,55 9,63 69,18 

 
 

no 

LOTTO 3 – AO SASSARI 
anomal

ia 

 Concorrente Punteggio 
OT 

Punteggio 
OE 

Punteggio 
totale 

 

1 RTI UP GRADE 70 30 100 

 
 

si 

2 Hospital Service S.r.l. 60,96 25,04 86 

 
 

si 

3 Servizi Sanitari Integrati 
S.r.l. 58,40 25,17 83,57 

 
 

si 

4 Servizi Ospedalieri 
S.p.A. 59,55 9,90 69,45 

 
 

no 

 

Art. 3 ) di ritenere l’offerta presentata dalla società prima in graduatoria  congrua ed affidabile 

per tutti i lotti, come dettagliato in premessa; 

Art. 4) di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

lavanolo destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, a favore dell’ RTI 

UPGRADE costituito da Consorzio COLIS e Servizi Italia SpA per un importo 

complessivo distinto per lotto pari a: 

Lotto 1 – ATS Sardegna: € 34.771.594,338 oltre IVA 

Lotto 2 – AO BROTZU e AOU CAGLIARI: € 11.381.298,37 oltre IVA 

Lotto 3 – AOU SASSARI: € 10.046.664,004 oltre IVA 
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Art. 5) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

del D.Lgs.n. 50/2016. 

Art. 6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e che, ai sensi 

dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima 

del decorso di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

(“stand-still”); 

Art. 7) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 

del D.Lgs.n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito 

internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 8) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso 

al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della 

medesima. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

Prot. Nr. 3986 del 16/04/2019
Determinazione N.125



Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU

Prot. Nr. 3986 del 16/04/2019
Determinazione N.125


		2019-04-16T09:37:56+0200
	CINZIA LILLIU




