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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 24 del 06/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’avvio della procedura telematica, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 e successive modifiche, per la fornitura del 
servizio triennale di dosimetria personale e ambientale della ASL Cagliari. 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’istruttore  Sig. Luca Murgia  

 Il Responsabile 
del procedimento 

 Dott. Giuseppe Prevosto  

 Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 Dott.ssa Laura Balata Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari   
           SI [ ]                    NO [ ]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [X] 

 
 

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 DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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“ e ss.mm.ii; 

viste 

 la deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito  
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la 
sede legale della stessa; 

 la deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. 
Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022 con la quale si è preso atto della 
nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 
di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 371 del 09/03/2018, con la quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Laura Balata l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di ASSL Cagliari, nell’ambito dell’ATS Sardegna; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale è stato 

approvato il funzionigramma relativo, tra l’altro, alle strutture di Staff e Giuridico Amministrative 
delle ASSL di ATS; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 

Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa” , 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n.24/2020; 

atteso che con DGR n. 1/2 del 03/01/2023 la Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna ha approvato l’atto aziendale della Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, 
ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge regionale dell’ 11 settembre 2020, n. 24; 

dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 519 del 05/12/2022, l’Azienda Socio 

Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari ha adottato la proposta definitiva di Atto Aziendale, 
disponendone la trasmissione alla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna per 
la verifica di conformità ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge regionale dell’ 11 settembre 2020, 
n. 24, subordinando l’efficacia dell’approvazione all’adozione e trasmissione entro 30 giorni, di una 
nuova deliberazione recante le modifiche e integrazioni richieste dalla stessa Giunta Regionale, 
senza la necessità di sentire la Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria; 

vista la deliberazione della ASL n. 8 di Cagliari n. 25 del 01/02/2023, avente ad oggetto: “Adozione 

suggerimenti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2 del 03/01/2023”, trasmessa 
nella stessa data all’Assessorato dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale; 

considerato che nelle more della piena operatività dell’assetto organizzativo della ASL n. 8 di 

Cagliari, è comunque necessario garantire senza soluzione di continuità l’erogazione delle 
prestazioni assistenziali, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare 
interruzioni nelle prestazioni sanitarie; 
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vista la deliberazione Direttore Generale n. 5 del 24/01/2022 con la quale sono state confermate 
nell’ambito della ASL n. 8 di Cagliari, le attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizione di beni e 
servizi alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari, per importi inferiori a 40.000,00 euro, come stabilito nella deliberazione n. 800 del 
15.06.2018 dell’ex ATS Sardegna; 

visto  

 il D. Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE, 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice degli Appalti); 

 il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”, in particolare l’art. 51, di modifica del D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge con modifiche 
dalla Legge 120/2020 del 11.09.2020; 

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 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11ottobre 
2017, in vigore dal 22.11.2017; 

richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 

dato atto che il soggetto che propone 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; 

premesso che 

 con determinazione n. 4078 del 14/07/2021, è stata disposta in favore dell’operatore economico 
Tecnorad S.u.r.l. di Verona, la proroga del servizio di dosimetria del personale e degli ambienti 
esposti a radiazioni ionizzanti della ex ATS Sardegna – ASSL Cagliari, ora ASL Cagliari, come 
richiesto in urgenza  con Prot. NP/20214/27158 del 05/07/2021 dal Dott. Matteo Tamponi, allora 
Direttore f.f. della S.C. Fisica Sanitaria dell’ex ATS Sardegna; 

 da una disamina del Piano biennale degli acquisti di ARES Sardegna, non risulta programmata 
la gara di rilevanza regionale per l’affidamento di detto servizio, ed essendo in capo al datore di 
lavoro, l’obbligo di assicurare in modo continuativo agli operatori esposti al rischio connesso 
all’uso di radiazioni ionizzanti la sorveglianza Fisica della Radioprotezione, la ASL Cagliari, 
intende adempiere alle disposizioni prescritte dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 
101/2020; 

 la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ritiene urgente bandire un nuovo appalto per 
l’affidamento triennale del servizio di cui trattasi; 

dato atto che in riferimento agli obblighi di centralizzazione della spesa di cui all’art. 1, comma 449, 
legge 269/2006, non risultano vigenti convenzioni quadro, stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, per cui occorre 
procedere ad autonoma procedura di affidamento; 
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precisato che 

 il valore stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 33.372,00 IVA 
esclusa, calcolato sulla base d’asta di € 1,80 a dosimetro per circa 18.540 dosimetri in tre anni; 

 la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ha intenzione di acquisire tali servizi mediante 
procedura di affidamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 ricorrendone 
i presupposti; 

 ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni, le 
attività oggetto dell’appalto non danno origine a rischi interferenti e non sussiste, pertanto, 
l’obbligo di redazione del DUVRI; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 2del D.Lgs. 50/2016, gli elementi e le prestazioni essenziali che si 
intendono acquisire con l’affidamento di tale contratto, nonché il valore stimato dello stesso e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 

Oggetto del contratto 

fornitura, in un unico lotto di aggiudicazione, del servizio triennale di dosimetria personale e 
ambientale della ASL Cagliari, nella configurazione minima e con le caratteristiche tecniche 
minime stabilite nel Capitolato tecnico allegato sub “1” alla presente per farne parte integrante, 
completi di tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato e con i requisiti migliorativi 
eventualmente offerti in sede di gara e più dettagliatamente: 

 In applicazione della normativa D.Lgs. 101 del 31/07/2020 “Attuazione della direttiva 
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 
contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le 
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’art. 20, comma 
1, lettera a) della legge 4ottobre 2019, n. 117” sono richiesti i seguenti servizi: 

I. Dosimetria per radiazioni X e gamma ai fini del controllo dosimetrico del 
personale e degli ambienti di lavoro; 

II. Software di gestione delle variazioni alla banca dati dosimetrica; 

III. Software per la consultazione delle letture dosimetriche; 

IV. Software di gestione e conservazione delle schede personali dosimetriche 
informatizzate. 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

- L’aggiudicazione della procedura avverrà, previa verifica della conformità delle offerte 
pervenute rispetto alle specifiche minime previste dal Capitolato tecnico, 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, sulla base 
della seguente ponderazione: 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

Totale 100 

 
- La procedura sarà espletata sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 

Amministrazione (MePA) tramite richiesta d’offerta telematica “aperta” (RdO Aperta), al 
fine di garantire a qualsiasi operatore economico di presentare offerta purché consegua 
le necessarie abilitazioni previa registrazione al portale acquistinretepa (allo specifico 

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Risposta_RdO_MePA#RdO_Semplice
https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Abilitazione_ai_Mercati_Telematici
https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Registrazione
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
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bando collegato alla categoria merceologica oggetto della RdO) entro i termini di 
presentazione dell’offerta; 

ritenuto  

 per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 
76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni) convertito con modifiche dalla legge 11/09/2020 n. 120, modificato dall’art. 51 
del D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” (Decreto Semplificazioni 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, 
n. 108, da espletarsi sulla di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 
richiesta d’offerta telematica “aperta” (RdO Aperta) rivolta a tutti gli operatori economici del 
mercato purché abilitati, o si abilitino entro i termini di presentazione delle offerte, allo specifico 
bando collegato alla categoria merceologica oggetto della RdO; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il Dott. Giuseppe 
Prevosto, Dirigente della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo; 

 che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento del servizio avverrà con successivo 
provvedimento di proposta di aggiudicazione, alla quale, una volta divenuto efficace, 
conseguirà la stipula del contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente; 

 
precisato che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità 

adottato dalla S.A., che verrà allegato alla documentazione di gara e al contratto; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’espletamento di 
una procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, da aggiudicarsi col 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio descritto nel 
presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 
(MePA) tramite richiesta d’offerta telematica “aperta” (RdO Aperta) a tutti gli operatori economici 
purché abilitati allo specifico bando; 

2. di approvare il Capitolato tecnico allegato alla presente sub “1” per farne parte integrante; 

3. che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento del servizio avverrà con successivo 
provvedimento di proposta di aggiudicazione, alla quale, una volta divenuto efficace, conseguirà 
la stipula del contratto nella forma di scrittura privata; 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il Dott. Giuseppe 
Prevosto, Dirigente della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo; 

5. di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Cagliari per la 
pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. ssa Laura Balata 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Allegato 1: Capitolato tecnico. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessuno. 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASL8 dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________  
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