
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.1092 del 25/03/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: DGR n°22/21 del 20.06.2019 - “PI 2019-2021”. NP 13 Intervento di 
completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia – Interventi di 
mitigazione acustica P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia. Chiusura procedimento 
manifestazione di interesse e individuazione operatori economici. CUP: 
B92C19000080002. CIG: 9103636E12 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Marianna Marcias  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

       SI [ ]                           NO []               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 41 della L.R. 24/2020   
   

SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 
24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020 “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.” 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 
2021, n. 80; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.  232 del 13.02.2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26.01.2022 “organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES” che conferma, dal 01/01/2022, in 
via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto 
Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale 
e i contenuti delle deleghe; 

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 190 
del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE 

 con Determinazione Dirigenziale n. 672 del 08.03.2022 la S.C. Area Tecnica Sassari – Olbia è stato 
approvato l’avviso di indizione della manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto degli 
“Interventi di mitigazione acustica P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia” dell’intervento NP 13 Intervento di 
completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia” finanziato con DGR n°22/21 
del 20.06.2019, da espletarsi con procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 e 36 comma 2 lett. 
c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione di cui all’articolo 58 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare mediante richiesta di offerta 
(RdO) su SardegnaCAT, rivolta ad almeno 5 operatori economici sorteggiati sul portale 
SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza secondo le previsioni dell’art. 5 del sopra citato Regolamento per l’affidamento di 
Lavori Pubblici Aziendale, individuati previa manifestazione di interesse; 

 in data 08.03.2022 è stato pubblicato sull’albo pretorio on line dell’ARES Sardegna, per un periodo 
di 15 (quindici) giorni, alla voce “Albo Pretorio – Bandi e gare”, l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’affidamento degli interventi in oggetto e contestualmente con termine ultimo per la 
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse fissato per le ore 13:00 del giorno 23 
marzo 2022; 

 nello stesso avviso inoltre era previsto che qualora il numero di manifestazioni di interesse 
pervenute e valide fosse stato superiore a 5 (cinque), la SA si riservava la facoltà di procedere al 



 
sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nella 
medesima piattaforma telematica e qualora le istanze pervenute e idonee fossero state inferiori a 5, 
le stesse sarebbero state ammesse alla fase successiva; 
 

DATO ATTO CHE entro la data e l’ora di scadenza indicata nell’avviso della manifestazione di 
interesse, è pervenute una sola istanza totali pari a 1 (uno) O.E.; 
 
CONSIDERATO CHE i requisiti essenziali e imprescindibili per poter essere ammessi alla successiva 
fase procedurale così come indicato nell’avviso, erano i seguenti: 

1. dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e art. 53 
comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001; 

2. registrazione e Iscrizione, entro il termine ultimo di presentazione dell’istanza manifestazione di 
interesse, sul mercato elettronico SardegnaCAT nella seguente categoria merceologica 
dell’albero SardegnaCAT: AQ23BM23 – OS28 – impianti termici e di condizionamento -  Lavori 
di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica) come specificato 
nell’avviso; 

 
STABILITO CHE  

 in esito ad istruttoria amministrativa dell’istanza pervenuta è risultato che l’operatore economico 
viene ammesso alla successiva fase del sorteggio come da verbale allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 per l’individuazione degli ulteriori (4) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto la SA procederà mediante sorteggio sulla piattaforma 
SardegnaCAT tra gli OO.EE. registrati e iscritti nella categoria merceologica OS28 – impianti 
termici e di condizionamento -  Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA 
Seconda Classifica) come specificato nell’avviso; 

  
DATO ATTO CHE in esito al sorteggio, svoltosi nella piattaforma telematica il giorno 25/03/2022, sono 
stati individuati gli ulteriori (4) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto;  
 
RITENUTO pertanto di dover chiudere il procedimento riferito alla manifestazione di interesse per 
l’affidamento dell’appalto degli “Interventi di mitigazione acustica P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia” 
dell’intervento NP 13 Intervento di completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II", 
Olbia” finanziato con DGR n°22/21 del 20.06.2019; 
 
CONSIDERATO CHE occorre dare prosieguo alla procedura per l’appalto dei lavori in oggetto tramite 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DL 
16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 
convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del Codice, mediante invito rivolto nella piattaforma telematica SardegnaCAT con RDO_ 
rfq_389038, ai 5 operatori economici come sopra individuati;  
 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di chiudere il procedimento riferito alla manifestazione di interesse per l’affidamento degli 
“Interventi di mitigazione acustica P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia” dell’intervento NP 13 
Intervento di completamento e adeguamento locali P.O. "Giovanni Paolo II", Olbia” finanziato 
con DGR n°22/21 del 20.06.2019; 

2. di fare espressamente presente che i cinque operatori economici come sopra individuati, 
saranno invitati alla procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che si svolgerà nella medesima piattaforma telematica 
SardegnaCAT con RDO_ rfq_389038; 

 



 
 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS; 

4. di trasmettere copia del presente alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato). 

 

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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