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1) OGGETTO DEL SERVIZIO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa, incluso 
nell’allegato IIA al D.lgs 163/2006 - Cat. 6 “Servizi finanziari”, lett. b) “Servizi bancari e finanziari”. 

Nello specifico, il servizio in oggetto concerne, i seguenti punti,  

a) Il Servizio di Cassa svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra 
Ente e Cassiere. A tale scopo il Cassiere  assicura il buon funzionamento di idonee procedure 
informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 

b) Il servizio di conservazione sostitutiva dei documento sottoscritti con firma digitale, rispettando 
le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico definite 
dalla normativa in materia di documenti informatici riportata nel punto 8.D. “Obblighi Gestionali 
Assunti dal Cassiere” del Capitolato di Gara. 

Il valore stimato complessivo del servizio, inclusa la possibilità di proroga alla scadenza ai sensi 
dell’art.57 comma 5 lett. B del D.lgs. N° 163/2006, è pari ad €  131.914,80 netto Iva; nel valore è 
stata calcolata anche la proroga possibile allo scadere del quinquennio stimandola in 6 anni, e 
senza valutare i corrispettivi da interesse attivo nonché i pagamenti eventuali da interesse passivo, 
certamente compensabili. 

ANNO REVERSALI MANDATI TOTALE ANNO

2012 2.882 13.931 16.813

2013 2.395 17.435 19.830

TOTALE 5.277 31.366
 

La disciplina contrattuale è dettata dal presente capitolato per quanto applicabile e  relative norme 
ed atti di rinvio. 

Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di 
gara o per interpretare le disposizioni degli atti di gara si applicheranno prioritariamente le 
determinazione dell’AVCP (per la parte afferente la procedura di gara) e la normativa contenuta nel 
Codice dei Contratti Pubblici. 

Possono presentare offerte tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente 
disciplinare. 

Ciascun offerente potrà proporre una sola offerta, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, 
vincolante per un periodo di almeno 270 giorni dalla presentazione della stessa. 

La procedura verrà espletata ai sensi degli art.3 comma 37 e 55 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il 
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criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 
ritenuta economicamente congrua. 

L’offerta è impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte 
dell’Azienda; il vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l’esecutività dei termini di Legge del 
provvedimento di approvazione degli atti di gara e l’espletamento degli incombenti procedimentali  
precontrattuali previsti dal D.lgs 163/2006 e dalle altre norme vigenti applicabili. 

Si precisa che nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non 
si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

La procedura condurrà alla stipulazione di apposita convenzione, attraverso cui si perfezionerà il 
rapporto contrattuale.  

Il Servizio di tesoreria e cassa dovrà essere svolto secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato 
e nel Disciplinare: non sono ammesse varianti se non in senso migliorat ivo rispetto alle 
previsioni, necessariamente comunque da integrare c on la migliore offerta per quanto 
attiene gli aspetti economici.  

Si precisa inoltre che l’affidamento è concepito come obbligazione di risultato , pertanto:  

a) l’affidatario non potrà, ad alcun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli 
previsti in atti di gara, per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato. 

L’affidatario ha l’obbligo di rapportarsi col prece dente tesoriere  (Banco di Sardegna) per ogni 
necessario passaggio delle consegne inclusa ogni operazione di recupero dati. 

2) DURATA DELL'APPALTO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’appalto avrà durata di 5 anni, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. 

Alla scadenza del periodo contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione 
del servizio a favore del soggetto aggiudicatario, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 
comma 5, lett. B del D.lgs. n. 163/06, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.  

Alla scadenza del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio 
alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario alla individuazione del 
nuovo contraente e comunque non oltre sei mesi.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque 
momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni 
legislative, regolamentari ed autorizzativi non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, o 
qualora lo stesso servizio sia affidato da una centrale d'acquisto nazionale o regionale.  

3) TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBU ZIONE 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta devono versare il contributo 
nella misura prevista dall’art. 2 dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2012”. Per eseguire tale versamento, indipendentemente dalla 
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modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi online al “Servizio di Riscossione” 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it 

L’utente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG  
(codice identificativo di gara). Il sistema consentirà il pagamento diretto tramite carta di credito 
ovvero la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il pagamento. 

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute è il seguente: 

CIG 5896399661   contributo a carico del partecipante: € 000,00. 

In caso di versamento on line, a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare 
all’offerta la stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione. 

In caso di versamento in contanti, da effettuarsi presso i punti vendita della rete tabaccai - Lotto 
abilitati al pagamento di bollette e bollettini, a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 
deve allegare, in originale, lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

Nel caso di RTI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.                             

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; l’offerta contiene l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come 
capogruppo; il pagamento è eseguito da quest’ultima. 

4) ADEMPIMENTI AVCPASS 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla 
Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, a decorrere dal 01.07.2014, la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis.  

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipar e alla procedura devono, registrarsi al 
sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul po rtale dell'Autorità (servizi ad accesso 
riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi con tenute, nonché acquisire il “PASSOE” di 
cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera , da produrre nella Busta A in sede di 
partecipazione alla gara.  

Qualora, invece, alla data della presente selezione non sia ancora pienamente operativo il citato 
sistema di controllo attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, si procederà ad effettuare le verifiche 
circa il possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità. 

Con specifico riferimento ai controlli ex art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., qualora alla 
data della presente selezione non sia ancora pienamente operativo l'utilizzo del sistema AVCPass, 
l'Azienda provvederà ad acquisire direttamente dai concorrenti la relativa documentazione 
probatoria.  

Qualora le presenti disposizioni non siano in vigore all'atto della pubblicazione dei presenti atti di 
gara, si procederà come previsto dalla legislazione precedentemente in vigore. 
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5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Si richiede per l’affidamento il possesso dei requisiti sotto specificati: 

A) REQUISITI GENERALI  

Sono ammessi alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del Codice dei Contratti: 

a) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 o di una delle cause ostative dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno allo Stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 

d) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non abbiano commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate anche solo da una delle 
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Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna o un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

g) che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/06, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/06, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

j) che siano in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

k) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c, del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

l) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA 

m)  che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 
6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

n) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Note importanti:  
 
I. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall’art. 38 
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comma 2 lettere b) e c) dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i 
procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato 
assoggettato riportate ivi comprese  quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
N.B:  L’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NON INTERESSA I PROCURAT ORI (SI VEDA 
SENTENZA Consiglio di Stato sez. III 6/5/2013 n. 24 49).                                                   

II. In relazione ai requisiti di cui alla lett. c) il concorrente e gli altri soggetti previsti dall’art. 38 non 
sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

III. In relazione ai requisiti di cui alla lett. e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi 
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, 
fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

IV. In relazione al requisito di cui alla lett. f) considerato:  
a) che la Giunta Regionale della Sardegna ha disposto l’obbligatorietà dell’adesione delle 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale alla gare unificate e che questo sarebbe 
impossibile nell’ipotesi in cui fosse ammessa a gara un’impresa che avesse commesso 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da una o più delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale Sardegna anche diversa dalla S.A.;  

b) che non è prevista l’aggiudicazione parziale rispetto ai singoli lotti, la causa di esclusione 
opera nei confronti di tutte le Aziende aderenti all’unione di acquisto; 

V. In relazione ai requisiti di cui alla lett. g) si intendono gravi le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-
bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.  

VI. In relazione ai requisiti di cui alla lett. i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i 
soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, del 
codice dei contratti, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva. 

VII.  Con riferimento al requisito di cui alla lett. n) il concorrente allega alternativamente:  
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 
Nelle ipotesi di cui al precedente punto riferito alla lett. n)VII.a); n)VII.b); n)VII.c), saranno esclusi i 
concorrenti per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte 
dopo l’accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi nella situazione di cui 
lett. n)VII.c), è preferibile che l’offerente alleghi all’offerta economica tutti i documenti utili a 
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dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
Le Imprese, o i soggetti compositi quali i raggruppamenti di imprese, risultate non in possesso dei 
requisiti sopra richiesti saranno esclusi dalla gara di appalto.  

B) ULTERIORI REQUISITI  

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 39 del codice dei contratti (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui 
all’allegato XI B del codice dei contratti), per oggetto attinente l’appalto; i concorrenti 
dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il 
numero e la data di iscrizione, l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente 
appalto; 

b) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 1° settembre1993 n. 385 e 
ss.m.i. indicando il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art.13 del D. 
Lgs. 385/1993 e ss.m.i. 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - DOCUMEN TAZIONE RICHIESTA 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20/11/2014 alle ore 12:00 a pena di 
esclusione  dalla gara, con qualsiasi mezzo (corriere, servizio postale, consegna a mani,ecc ecc) 
all’Ufficio Protocollo Generale della Azienda Sanitaria Locale Nuoro, in Via Demurtas, 1 - 08100 - 
Nuoro.  

All’esterno del plico sigillato si dovrà : 

A) apporre la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFF IDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA E DI CASSA ”  

B) Indicare: Denominazione - Codice Fiscale e Parti ta Iva dell’offerente (degli offerenti se ci 
si presenti in composizione plurima)  

La mancata indicazione sull’esterno del plico di quanto richiesto comporterà l’esclusione dalla gara 
nell’ipotesi in cui da ciò sia conseguita la sua apertura anticipata o ne risulti impedita la tempestiva 
consegna al Servizio Provveditorato o risultino impedite operazioni di gara secondo le modalità 
previste. 

Resta inteso che il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; della data e dell’ora 
di ricevimento faranno fede esclusivamente il timbro e il numero di protocollo apposti dall’Ufficio 
Protocollo Generale della ASL, aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali 
escluso il sabato e nei giorni di martedì e giovedì feriali dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

All’interno del plico dovranno essere incluse 3 buste: 

a) nella prima busta (BUSTA A) dovrà essere inclusa la documentazione amministrativa come 
meglio nel seguito specificato (essa riguarda i requisiti di ammissione alla gara); 

b) nella seconda busta (BUSTA B) dovrà essere inclusa l’eventuale offerta migliorativa inerente 
il criterio di valutazione n. 5; 

c) nella terza busta (BUSTA C) dovrà essere inclusa l’offerta inerente i criteri di valutazione 1 – 
2 – 3 – 4. 
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A) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella busta dovranno essere inserite: 

1) Dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisit i e dichiarazioni contestuali ; la 
dichiarazione deve essere redatta secondo le forme del D.P.R. 28/12/2000  n. 445, da parte 
dell’offerente preferibilmente, mediante compilazione in ogni sua parte del modulo allegato 
amministrativo A , nel caso di partecipazione come concorrente singolo o in alternativa degli 
allegati amministrativi B e C , in caso ci si presenti in composizione plurima; se necessari, gli 
allegati amministrativi D e E , rispettivamente dichiarazioni separate per i soggetti in carica e 
cessati che hanno obblighi certificativi ex art. 38 del D.Lgs 163/06, tra i quali non sono 
compresi i Procuratori Speciali in base alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato; 

2) Capitolato  sottoscritto in ogni pagina  per dimostrarne la conoscenza e per accettazione. 
3) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenuta all’indirizzo di posta elettronica in caso di 
versamento online, oppure lo scontrino in originale, rilasciato dal punto vendita, in caso di 
pagamento in contanti. 
L’amministrazione dell’azienda sanitaria di Nuoro è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del 
partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della 
rispondenza del cig riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato dalla 
procedura in corso; 

4) Cauzione o fideiussione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del d.lgs  12 aprile 2006, n. 
163, pari al 2% del prezzo complessivo indicato nell’art. n° 1 equivalente: 

• € 2.638,30 al netto IVA.  

B) CAUSE D’ESCLUSIONE D’ORDINE AMMINISTRATIVO  

A) CAUSE DI ESCLUSIONE DI ORDINE FORMALE: le dichiarazioni e la documentazione 
inerenti l’identificazione dell’offerente, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
dovranno essere trasmesse complete per ogni soggetto individuato dalla legge, conformi alle 
indicazioni, anche per quanto attiene le sottoscrizioni (incluse quelle specificate nei modelli 
allegati al presente Disciplinare di Gara). Mere irregolarità formali potranno essere sanate 
purchè non pregiudichino il principio della “PAR CONDICIO” tra concorrenti. E’ fermo il 
disposto dell’art. 46 del codice dei contratti. In particolare saranno esclusi  i concorrenti in 
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da 
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

B) CAUSE D’ESCLUSIONE DI ORDINE SOSTANZIALE: 
1) MANCANZA DI UNO O PIU’ DEI REQUISITI  DI AMMISSIONE  PREVISTI; 
2) INDETERMINATEZZA DELL’OFFERTA 

 
SI INVITA, PER EVITARE D’INCORRERE IN PROVVEDIMENTI  D’ESCLUSIONE DALLA GARA 
CONSEGUENTI A IMPERFEZIONE, IRREGOLARITA’ O INCOMPL ETEZZA DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI, AD UTILIZZARE I MODELLI AMMINISTRAT IVI ALLEGATI ALLA 
PRESENTE; DETTI MODELLI INTEGRANO IL DISCIPLINARE D I GARA STESSA, 
COSTITUENDONE ANCHE ULTERIORE SPECIFICAZIONE E COMP LEMENTO DELLE 
MODALITA’ DI REDAZIONE , FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEG LI ATTI E DOCUMENTI.  
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C) OFFERTA MIGLIORATIVA – CRITERIO 5 

L’offerente, come detto, ha facoltà di presentare, in apposita busta contrassegnata “B”, offerta 
migliorativa riferita al criterio valutativo 5.  

D) CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI  L’OFFERTA MIGLIORATIVA  – CRITERIO 5 

Ricordato che sono ammissibili solo offerte migliorative e che quindi eventuali offerte peggiorative 
o che pongano condizioni (ad esempio inserimento clausola compromissoria) sarebbero escluse, 
si precisa che sarebbe altresì esclusa l’offerta che, in questa busta, dovesse fare qualunque 
riferimento ai criteri di valutazione di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4. 

E) OFFERTA BUSTA C – CRITERI 1 – 2 – 3 – 4  

La busta contenente l’offerta riferita ai criteri 1 – 2  -  3 – 4, dovrà: 
• essere tale da non consentire in alcun modo (ad esempio perché trasparente, o perché dotata 

di finestrella ecc.) la lettura del contenuto pena l’esclusione dalla gara; 
• essere debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara. 
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore generale o speciale della società 
dovrà:  
1. contenere l’indicazione del costo unitario di ogni disposizione di pagamento e di ogni 

disposizione di incasso  (necessariamente identici) effettuata su supporto cartaceo; si chiede 
di indicare la percentuale (_,__% - Max due decimali) di ribasso sul prezzo a base di gara, pari 
ad euro 0,80 netto Iva;  CRITERIO 1 ; 

2. contenere l’indicazione del tasso di interesse attivo (tasso creditore) da applicare sulle 
giacenze di cassa depositate presso il cassiere perché non confluite in tesoreria unica; si 
chiede di indicare il tasso con riferimento alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi base 360; 
si richiede arrotondamento in millesimi di punto; si ricorda che un’eventuale offerta con tasso 
attivo inferiore all’Euribor  a 3 mesi base 360 sarebbe esclusa; CRITERIO 2; 

3. contenere l’indicazione del tasso di interesse passivo (tasso debitore)  da applicare sulle 
anticipazioni di tesoreria ove richieste; si chiede di indicare il tasso con riferimento alla media 
trimestrale dell’Euribor a 3 mesi base 360; si richiede arrotondamento in millesimi di punto; 
CRITERIO 3.  

4. contenere l’indicazione del costo unitario del servizio di  conservazione sosti tutiva dei 
documento sottoscritti con firma digitale, rispetta ndo le regole tecniche per la 
riproduzione e conservazione di documenti su suppor to ottico definite dalla normativa 
in materia ; si chiede di indicare la percentuale (_,__% - Max due decimali) di ribasso sul 
prezzo a base di gara, pari ad euro 0,40 netto Iva; CRITERIO 4 ; 

N.B: per la predisposizione dell’offerta riferita ai criteri 1 – 2 – 3 – 4 è obbligatorio l’utilizzo del 
modello “OFFERTA BUSTA C – CRITERI 1 – 2 – 3 – 4”. In ipotesi di discrepanza tra l’offerta in 
cifre e l’offerta in lettere prevarrà quella  in lettere. 

F) CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI  L’OFFERTA RIFERITA AI CRITERI 1 – 2 – 3 – 4  

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così 
che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative o prive di 
sottoscrizione di chi abbia poteri di rappresentanza. Per le altre cause di esclusione si rinvia a 
quanto indicato nei precedenti punti B) CAUSE D’ESCLUSIONE D’ORDINE AMMINISTRATIVO e 
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D) CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI  L’OFFERTA MIGLIORATIVA – CRITERIO 5 e alla 
precedente descrizione delle modalità di presentazione offerta. 

Quanto previsto al presente paragrafo in materia di compilazione, presentazione, valore e 
sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e 
sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione 
dalla gara. 

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La gara verrà espletata come segue:  

In seduta pubblica, presso la Azienda Sanitaria Locale Nuoro, sita in Via Demurtas, 1 - 08100 - 
Nuoro, presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali, si procederà all’apertura dei plichi e 
all’esame della completezza della documentazione, quindi all’analisi della documentazione 
amministrativa per verificare la correttezza e all’adozione dei relativi provvedimenti.  

Indi, nella stessa seduta pubblica, si procederà all’apertura degli eventuali plichi contenenti le 
condizioni migliorative  riferite al criterio “OFFERTA MIGLIORATIVA – CRITERIO 5” (peso 
ponderale 5 punti); in questo caso, la Commissione sospenderà la seduta pubblica e, in seduta 
riservata, procederà alla valutazione qualitativa di queste offerte, attribuendo il massimo del 
punteggio (5 punti) alla migliore offerta e un punteggio graduato secondo i criteri di seguito 
specificati alle altre offerte (vedasi criteri di valutazione). 

Infine, si riaprirà la seduta pubblica dando comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte 
migliorative di cui al criterio 5; nella stessa seduta pubblica, si apriranno subito dopo le buste C e si 
attribuiranno i punteggi come previsto nel seguito per i criteri 1 – 2 – 3 – 4. 

Quindi si sommeranno i punteggi attribuiti per i criteri 1 – 2 – 3 – 4 e chi avrà conseguito il maggior 
punteggio, se questo non sarà pari a 95, sarà riparametrato a 95 punti. 

I punteggi delle altre offerte saranno riparametrati in modo proporzionale sempre in conformità alle 
richiamate linee guida dell’AVCP.  

8) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto previsto dall’ art.  83 D.Lgs. n. 163/06  - offerta 
economicamente più vantaggiosa - in base ai seguenti elementi:  

Elemento di valutazione  Criteri assegnazione punteggio  Punteggio 
max  

1 

Costo unitario di ogni 
disposizione di pagamento e di 
ogni disposizione di incasso 
effettuata su supporto cartaceo * 

NON AMMESSA OFFERTA IN AUMENTO RISPETTO 
ALLA BASE D’ASTA  

 % di ribasso sul prezzo a base di gara (euro 0,80 netto 
Iva); il punteggio è attribuito applicando la seguente 
formula (sconto offerta considerata/sconto migliore 
offerta * 50); l’offerta pari alla base di gara dovrà 
indicare la percentuale pari a 0. 

50 
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Elemento di valutazione  Criteri assegnazione punteggio  Punteggio 
max  

2 

Tasso di interesse attivo (tasso 
creditore) si chiede di indicare il 
tasso con riferimento alla media 
trimestrale dell’Euribor a 3 mesi 
base 360; si richiede 
arrotondamento in millesimi di 
punto. 

NON AMMESSA OFFERTA CON TASSO ATTIVO 
INFERIORE ALL’EURIBOR A 3 MESI BASE 360  

Spread uguale all’Euribor 0,000 punti percentuali  punti 
0 

Per ogni millesimo offerto in aumento rispetto 
all’Euribor  tre mesi base 360  

punti 0,2 fino ad un massimo di 15 punti 

15 

3 

Tasso di interesse passivo (tasso 
debitore) si chiede di indicare il 
tasso con riferimento alla media 
trimestrale dell’Euribor a 3 mesi 
base 360, si richiede 
arrotondamento in millesimi di 
punto.  

Spread superiore a 0,000 punti percentuali  punti 0   

Spread uguale a 0,000 punti percentuali   punti 1  

Per ogni millesimo offerto in riduzione rispetto all’Euribor 
tre mesi base 360                       

punti 0,2 fino ad un massimo di punti 10 

10 

4 

Costo unitario del servizio di  
conservazione sostitutiva dei 
documento sottoscritti con firma 
digitale su supporto ottico definite 
dalla normativa in materia  

si chiede di indicare la percentuale (%) di ribasso sul 
prezzo a base di gara, pari ad euro 0,40 netto Iva 

Per ogni centesimo offerto in riduzione rispetto alla base 
di gara                                              

 punti 0,5 fino ad un massimo di punti 20  

20 

5 

Eventuali condizioni migliorative 
(sono di particolare interesse per 
l’Azienda eventuali contributi per 
l’acquisto di beni ad uso 
sanitario; ecc.)  

A discrezione della Commissione sulla base dei 
seguenti criteri:  

- comparazione tra offerte pervenute; 

- valore in termini assoluti della prestazione, se 
determinabile. 

5 

 

Le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/06, saranno assoggettate 
alle verifiche previste dagli artt. 86, 87 e 88 del citato decreto. 

9) MODALITA’ DI  AGGIUDICAZIONE 

L’ aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i 
punteggi attribuiti per i singoli criteri. 

10) PARI OFFERTA 

Nell’ipotesi di offerte che riportino un punteggio uguale, si procederà richiedendo, nel corso della 
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seduta pubblica, un miglioramento percentuale dell’offerta. Nel caso in cui le ditte invitate al 
miglioramento non siano presenti o non intendano migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà a 
favore della ditta che ha ottenuto il punteggio “qualità” più elevato. In caso di ulteriore parità di 
offerta, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati 
muniti di regolare procedura/delega. 

Analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. 

11) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVV ISORIA  

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati nei 
confronti dell'aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria. 

All'aggiudicataria definitiva sarà quindi richiesto di produrre la seguente documentazione prevista 
ai fini della stipulazione del contratto:  

• Ogni altro documento o informazione necessaria. 

L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per 
l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo 
da parte dell’organo deliberante. 

Successivamente alla delibera di aggiudicazione del Direttore Generale, decorso il termine di cui 
all'art. 11-c.10 del D.Lgs. n.163/2006, previa verifica positiva dei requisiti dichiarati ed acquisizione 
della suddetta documentazione, il contratto verrà concluso mediante scrittura privata. 

Il pagamento delle spese di registrazione e bolli del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

12) CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE  

Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la violazione o inosservanza delle 
disposizioni contenute nei seguenti punti comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali 
prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità: 

1. Assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità; 

2. Mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta; 

3. Mancata presentazione della cauzione o fideiussione provvisoria; 

4. Mancanza dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

5. Offerta pervenuta oltre il limite indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data apposta 
dall’ufficio protocollo della Asl; 

6. Offerta sottoposta a condizione, ovvero modificante la proposta della Asl; 

7. Offerta indeterminata o incompleta; 

8. Offerta espressa con riferimento ad altra offerta; 

9. Mancata sigillatura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del 
plico e della busta contenente i documenti preliminari di selezione giuridica; 
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10. Mancata sigillatura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della 
busta contenente i documenti preliminari di selezione tecnica; 

11. Mancata sigillatura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura della 
busta contenente i documenti preliminari di selezione economica; 

12. Offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 86, 
87 e 88 del d.lgs. n.163/2006; 

13) CONCORRENZA SLEALE  

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento 
temporaneo di imprese, non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro 
raggruppamento. 

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha 
presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo 
rimanendo comunque valida l’offerta presentata da raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui 
una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei, 
l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. 

Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi. 

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la 
creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono 
trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima 
gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  

14) DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Azienda Sanitaria ogni variazione della 
propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 
l’Istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell’appaltante di risolvere in 
tale ipotesi il contratto, senza che l’aggiudicataria possa eccepire inadempimenti alcuni nei 
confronti dell’ente appaltante stesso. 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle 
prestazioni, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.  

15) CAUSA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA’ DI ECCEZI ONI  

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta. 

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere 
avanzate mediante comunicazione scritta alla Asl e documentata con analisi dettagliata delle 
somme di cui ritiene avere diritto. 
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16) MODALITA’ DI  ACCESSO AGLI  ATTI  DI  GARA 

L’accesso alla documentazione prodotta dalle Imprese offerenti potrà aver luogo dopo 
l’approvazione definitiva degli atti di gara, preferibilmente, previo appuntamento concordato 
telefonicamente (ai numeri telefonici 0784/240732 orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.00, 
martedi e giovedì dalle 15,00 alle 18,00) con il personale di questo Servizio, secondo le seguenti 
modalità e costi: 

a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente un dipendente dell’Azienda con 
l’incarico di garantire l’integrità della documentazione; il costo del tempo lavoro del dipendente 
è a carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l’ora e frazioni di ora e dovrà essere 
corrisposto per almeno un’ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all’Azienda 
Sanitaria Locale di Nuoro – Banco di Sardegna di Nuoro - IBAN: 
IT44X0101517300000070188633 - BIC/SWIFT:  BPMOIT22, indicando la causale del 
versamento; l’eventuale conguaglio dovrà aver luogo immediatamente dopo la visione, con le 
stesse modalità; 

b) l’estrazione di copia delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, 
previo pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,20 per ogni facciata 
formato A4, con versamento anticipato sul suddetto c/c specificando la causale del 
versamento, con le seguenti modalità: 

o l’estrazione di copia dell’offerta economica è libera; 

o l’estrazione di copia dell’offerta tecnica potrà essere effettuata liberamente, salvo il caso in 
cui l’offerente abbia dichiarato che tutta o parte della sua offerta sia coperto da segreto 
industriale, in tal caso l’offerta potrà essere riprodotta solo previo deposito della seguente 
dichiarazione in originale, su carta intestata della Ditta, datata, indirizzata alla ASL di Nuoro 
e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa: “La Ditta (…) dichiara di 
accedere alle offerte degli altri partecipanti alla “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA ” esclusivamente per i fini legittimi della 
difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell’art. 13 
c. 6 D. Lgs. 163 /2006 e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (…) si 
impegna a tenere indenne l’ Azienda Sanitaria Locale di Nuoro di ogni responsabilità e 
richiesta di risarcimento danni per l’eventuale uso improprio che dovesse fare della 
conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno”. 

17)  COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

Per eventuali quesiti e/o richiese di chiarimenti i soggetti candidati possono rivolgersi, entro e non 
oltre il decimo giorno antecedente al data di scadenza per la presentazione i termini di legge, al 
Responsabile del Procedimento, Dott. Costantino Saccheddu - Servizio Provveditorato e Risorse 
Materiali - Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Tel. 0784/240732, email csaccheddu@aslnuoro.it fax 
0784/38557. 

Per eventuali necessità di documentazione o informazioni relative all’Azienda è possibile 
consultare il sito web aziendale www.aslnuoro.it. 

I chiarimenti e le risposte e, così come qualsiasi altra notizia riguardante la presente procedura di 
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aggiudicazione, verranno pubblicati nel sito internet della Azienda Sanitaria di Nuoro 
(www.aslnuoro.it) nella sezione dedicata alla presente gara e, pertanto, i partecipanti faranno 
carico della verifica periodica di eventuali pubblicazioni.  

Ogni informazione relativa alla procedura potrà  rivolgersi al telefonico 0784-240732 - fax 0784-
38557  e -mail : csaccheddu@aslnuoro.it. 

Si allegano alla presente: 

• allegati amministrativi – BUSTA A: 

a) Istanza di ammissione concorrente singoli; 

b) Istanza di ammissione e dichiarazioni contestuali soggetti compositi (RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI D’IMPRESA COSTITUITI E NON COSTITUITI, CONSORZI ORDINARI, 
CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE, GEIE); 

c) Dichiarazione composizione soggetti compositi (RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
D’IMPRESA COSTITUITI E NON COSTITUITI, CONSORZI, GEIE); 

d) Dichiarazioni sostitutive di certificazione integrative all’istanza di ammissione alla gara; 

e) Dichiarazioni integrative all’istanza di ammissione alla gara - soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente all’avvio della procedura. 

• modello “OFFERTA BUSTA C – CRITERI 1 – 2 – 3 – 4”.  

Nuoro                            

 

 

 

18) Legenda 

Azienda : ASL di Nuoro 
Codice : D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
Regolamento : D.P.R 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 
163/2006. 
Offerente, operatore economico : il soggetto che presenta offerta relativamente alla procedura di 
che trattasi 
Affidatario, Aggiudicatario : il soggetto giuridico cui è affidato il servizio in oggetto 
S.A.: stazione appaltante, Asl Nuoro 
CGA: Capitolato Generale d’appalto per forniture e servizi della Asl di Nuoro 
Informazioni generali:  
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/06 
Stazione appaltante : Azienda Sanitaria Locale Nuoro; indirizzo: via Demurtas, 1 - 08100 - Nuoro 
Telefono: Centralino: tel.: 0784 240650 - fax: 0784 232095 
E-mail: direzionegenerale@aslnuoro.it; direzione.generale@pec.aslnu.it; 
serv.acquisti@pec.aslnuoro.it  
sito internet. www.aslnuoro.it. 

Il Dirigente Amministrativo  
Servizio Provveditorato R.M.  

Dott. Antonello Podda 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Saccheddu Costantino 


