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DELIBERAZIONE n. 1110 del 29 agosto 2014

OGGETTO: Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio Facchinaggio nelle
strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di
Nuoro
Indizione e approvazione Atti di Gara

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

RICHIAMATA la Delibera 603 del 23/04/2014 mediante la quale il Servizio Facchinaggio
veniva affidato a seguito di procedura ristretta alla Ditta Pira Bastiano nelle more
dell'espletamento della relativa gara d'appalto;

DATO ATTO che la gestione del servizio di facchinaggio dal 2013 è divenuto di competenza
del Servizio Tecnico Logistico

CONSIDERATO che la predisposizione degli atti di che trattasi si è rivelata complessa e
anche alla luce della necessita di coordinare le previsioni di gara con i complementari servizi
affidati al Project Financing;

VISTI gli schemi di Disciplinare, Capitolato Speciale di Gara e relativi allegati;

DATO ATTO che la procedura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n° 163/2006,
sulla base dei criteri indicati nel capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATO che la durata dell'affidamento è di 5 anni decorrenti dalla data di effettivo
servizio con la riserva di facoltà di avvalersi dell'Amministrazione per un'ulteriore proroga di
un anno.

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta del Servizio, per 6 anni, compresa l'eventuale
estensione, è pari a € 910.023,00 al netto dell'Iva dovuta nella misura di legge;
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CONSIDERATO che l'oggetto dell'affidamento è il servizio di Facchinaggio, Impacchettatura,
Smontaggio e Imballaggio, Trasporto di Beni nel territorio della Azienda Sanitaria Locale di
Nuoro;

RITENUTO opportuno inserire tra le previsioni anche il trasporto di corrispondenza e
campioni biologici;

RITENUTO per quanto sopra rappresentato, di indire una procedura aperta per l'affidamento
del Servizio di che trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa ed in particolare dall'art. 66 del D. Lgs n°
163/2006, il bando di gara verrà pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e
sul sito informatico del Ministero della Infrastrutture http://www.serviziocontrattipubblici.it; che
il bando medesimo verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana; che un avviso di indizione verrà pubblicato su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; che tutti gli atti di gara
verranno pubblicati sul profilo del committente http://www.aslnuoro.it;

PRESO ATTO che questo servizio non è tra quelli che l'Assessorato all'Igiene e Sanità della
Regione Sardegna ha previsto in unione d'acquisto tra le Asl Sarde;

RITENUTO altresi opportuno procedere alla pubblicazione on-line, sul sito internet
aziendale, degli atti di gara approvati con la presente, dal momento di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regione Autonoma della
Sardegna n° 28/17 del 17/07/2014 e quindi della necessità di acquisire una valutazion
preventiva sulla dall'Assessorato alla Sanità ;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di indire una procedura aperta per l'affidamento del Servizio Facchinaggio nelle
strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;

b) di approvare gli schemi di capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara e relativi
allegati, predisposti dal competente Servizio Provveditorato – Risorse Materiali;

c) dare atto che la procedura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n°
163/2006, sulla base dei criteri indicati nel capitolato speciale d'appalto;
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d) che la durata dell'affidamento è di 5 anni decorrenti dalla data di effettivo servizio con
la riserva di facoltà di avvalersi dell'Amministrazione per un'ulteriore proroga di un
anno;

e) che l'importo a base d'asta del Servizio, per 6 anni, è pari a € 910.023,00 al netto
dell'Iva dovuta nella misura di legge;

f) di incaricare come Responsabile del Procedimento il Dott. Costantino Saccheddu del
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;

g) che la commissione giudicatrice starà nominata con successiva Delibera;

h) di trasmette il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della Regione Sardegna ai sensi della Delibera Giunta Regione Autonoma della
Sardegna n°28/17 del 17/07/2014 per una valutazione preventiva della procedura;

i) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Provveditorato
per le parti di loro competenza;

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Costantino Saccheddu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 29 agosto 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Tecnico Logistico C

 Resp. Servizio Provveditorato R


