
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1578  del 28/04/2022

IL DIRIGENTE della STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott.Antonello Podda

OGGETTO:  MEPA RDO   n.  2977762 per  l’affidamento  del  servizio  di  Trasporto  e  consegna
farmaci,  soluzioni  e  prodotti  nutrizionali  ai  pazienti  in  carico  al  servizio  di  Cure  Domiciliari
nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. Aggiudicazione servizio  -
Fabbisogno 12 mesi – Operatore Economico: La Marca Services SRLS – Spesa € 102.561,27 al netto di IVA
CIG: 9142954C50

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

 Mariantonietta Arvai
Il Responsabile 
del 
Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della  Azienda regionale  della
salute – ARES
       SI [  ]                       NO [ X ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[
]

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

SI [ ]                         NO [X ]
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IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 502/1992  “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della leg-
ge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima Azienda
nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n.47 del 30 marzo 2022 di proroga,  dal
1°aprile,in via provvisoria,per ulteriori tre mesi,fino al prossimo 30 giugno 2022, e comunque non
oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione prevista dalla delibera-
zione n.5 del 26/01/2022,compresa l’articolazione dipartimentale ed i contenuti delle deleghe, rela-
tivamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;

VISTE 

  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  229  del  13/02/2018  con  cui  è  stato
conferito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente
al Dipartimento di Gestione Accentrata  degli Acquisti e Logistica,
  il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

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 ed 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;

PREMESSO CHE:

  la ex ASL di Cagliari, con Delibera n. 613 del 22 giugno 2016,  aggiudicava la procedura
aperta per  l'affidamento del  Servizio di  Assistenza Domiciliare  Integrata (A.D.I.),   all  O.E .RTI
Medicasa Italia – Nuova SAIR con mandataria la società Medicasa Italia,

 ll  servizio  non  prevedeva  la  prestazione  accessoria  di  “trasporto  e  consegna  prodotti
medicinali “ ai pazienti in terapia ADI,

  il servizio accessorio  è stato sollecitato quale  essenziale – come, peraltro, dichiarato, a
suo tempo, dal Direttore della  ASSL di Cagliari  e che,  in virtù di  quanto detto,  con  determina
n.1354 del 10 marzo 2020, a conclusione di procedura aperta registrata sul MEPA, è stata aggiudi-
cata la prestazione, per un fabbisogno di dodici mesi, all’Operatore Economico  Sarda Servizi, cor-
rente in Cagliari;
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DATO ATTO che:

  il  contratto  è scaduto e che la procedura di riassegnazione del servizio   di Assistenza
Domiciliare Integrata – nella quale è ricompresa anche questa prestazione accessoria - non è stata
ancora bandita,

  si è reso necessario ed urgente predisporre nuova procedura concorrenziale, aperta a tutti
i  fornitori in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  poter  eseguire  il  servizio  posto  a  concorso,
registrata  sul  Mercato  della  pubblica  Amministrazione  col  n.  2977762,  la  cui  Determina  di
“autorizzazione a contrarre” riporta il n. 7681/2021;

CONSIDERATO che   gli atti di gara sono stati  pubblicati integralmente sulla piattaforma MePa
all’atto della registrazione della RDO;

ACQUISITO IL Codice di Identificazione Gare registrato con n. 9142954C50;

CONSIDERATO CHE:

 il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, 

 alla data del 31 marzo 2022 h. 14,00 (termine perentorio per la presentazione delle offerte )
risultavano pervenute le proposte dei seguenti Operatori Economici:

N. Operatore Economico Data

1 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI CONSORZIO STABILE 28/03/2022

2 G.L. SERVIZI SRL 31/03/2022

3 LA MARCA SERVICES SRL 31/03/2022

4 PHSE SRL 30/03/2022

5 PLURIMA SPA 30/03/2022

6 SARDA SERVIZI SOC. COOP. AR.L 31/03/2022

 a conclusione della verifica di merito della documentazione amministrativa, è stato attivato
il soccorso istruttorio per gli Operatori: GL Service –  PHSE –  Sarda Servizi  - al fine di consentire
il perfezionamento della documentazione di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei
contratti pubblici (D.Lgsn. 50/2016 ),

 è stata esclusa l’offerta dell’Operatore “GL Service” per non aver prodotto la domanda di
partecipazione in bollo,

 agli Operatori che hanno partecipato alla procedura, è stata data comunicazione degli esiti
di cui alla verifica di merito della documentazione amministrativa;

DATO ATTO che  la  disamina  delle  offerte  economiche  ha   dato  il  seguente  riscontro,  come
illustrato dal Sistema:
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Concorrente

Ribasso
sul prezzo
a  base
d’asta

Valore
complessivo
dell'offerta

Prezzo
Unitario Miglior offerta

LA MARCA SERVICES 
S.R.L.S.

37,68% 102.561,27 Euro € 9,97

Aggiudicatario
SARDA SERVIZI SOC. 
COOP. AR.L.

27,95% 118.574,13 Euro € 11,53

CONSORZIO PROGETTO 
MULTISERVIZI - 
CONSORZIO STABILE

22,72% 127182,10 Euro € 12,23

PHSE SRL 12,5% 144.000,00 Euro € 15,00
PLURIMA SPA 11,55% 145.563,93 Euro € 14,00

Miglior offerta: 102561,27 Euro 9,97

VISTO il verbale dei lavori che si allega alla presente con lettera “A”;

DATO ATTO che:

  l’Operatore La Marca Services SRLS  propone la migliore offerta con una percentuale di ribasso
sul prezzo a base d’asta pari al 37,68% ed un valore complessivo dell’appalto pari ad € 102.561,27
al netto di IVA,

  L’Area Socio Sanitaria di Cagliari è incaricata della gestione del corrispondente contratto sulla
base delle esigenze che si presenteranno e che saranno ordinate in base alle effettive consegne
settimanali e che, pertanto, è in capo alla ASL n. 8 Cagliari il compito di recepire il contenuto della
presente determinazione -  assumendo, sul proprio budget,  il conseguente impegno di spesa -, re-
gistrare il contratto, emettere gli ordini e liquidare le fatture;

RITENUTO  pertanto  di  dover  formalizzare  l’aggiudicazione  della  RDO n.  2977762  affidando  il
Servizio di “ Trasporto e consegna farmaci, soluzioni e prodotti nutrizionali ai pazienti in carico al
servizio  di  Cure  Domiciliari  nell’Area  Socio  Sanitaria  di  Cagliari”  all’Operatore  Economico  “La
Marca Services SRLS” primo in graduatoria per aver proposto il prezzo più basso,  previa verifica
dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 “attraverso il servizio reso dalla Banca Dati Net4Market”,  e  le verifiche concernenti la
certificazione antimafia di  cui  al  D.Lgs n.  159/2011 ai  sensi  del  disposto ex art.  2  -4 della  L.
120/2020; 

VISTI:
 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
 il D.lgs. 50/2016
 la L.R. 8/2018
 la L.R.24/2020;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1)DI  FORMALIZZARE  l’esito  dell’  RDO  n.  2977762,  gestita  mediante  ricorso  al  Me.Pa.  per
l’affidamento del servizio “Trasporto a domicilio  farmaci, soluzioni, prodotti nutrizionali” ai pazienti
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2977762&submit=index&idP=7677332&backPage=get:4225448421&hmac=3f580d9ecea222d7622a57be8bf01e17


       

in carico al  servizio di Cure Domiciliari  nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari,  affidando l’incarico
all’Operatore La Marca Services SRLS, corrente in Solofra (AV),  per aver proposto il prezzo più
basso con una percentuale sul prezzo a base d’asta pari a 37,68%;

2)DI APPROVARE il verbale allegato alla presente con lettera “A”;

3)DI  DARE  ATTO che  sarà  in  capo  all’Azienda  Sanitaria  n.  8  di  Cagliari  il  recepimento  del
presente provvedimento , l’assunzione del corrispondente impegno di spesa  gravando sul proprio
budget, l’emissione degli ordini e la liquidazione delle fatture;

4)DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;

5)DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto alla  Direzione  Generale  della  ASL  n.  8 Cagliari
nonché al Direttore del Distretto della medesima Azienda per gli adempimenti di competenza ed
alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRIGENTE

Dott.Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) verbale di gara – allegato “A”

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________
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