
 
SERVIZIO  SANITARIO  REGIONE  SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n. 7 
Carbonia 

 
 

                                                                            Deliberazione n.     341 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data     31/03/2008 
 
 
 
Oggetto: Affidamento ora per allora del servizio ADI all’ATI  Coop. CTR Onlus, e 

più, a seguito annullamento della Deliberazione n. 477 del 10 aprile 2006.  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
PREMESSO - che, con Deliberazione n° 477 del 10 aprile 2006, veniva disposto 

l’affidamento tramite gara a procedura aperta in ambito europeo del 
servizio ADI all’ATI Coop. CTR Onlus e più;  

 

 - che, con sentenza n° 5778/07, il Consiglio di Stato ha annullato il 
verbale della Commissione di gara del 27 febbraio 2006 ed il 
conseguente atto di aggiudicazione definitiva;  

 

RILEVATO  che, l’Azienda, a seguito della suesposta pronunzia giudiziale, con 
deliberazione n. 1197 del 27 novembre 2007, ha così deciso: 

- di annullare il verbale della Commissione di gara in data 27 febbraio 
2006, con il quale la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del 
servizio ADI in favore dell’ATI Coop. CTR Onlus e più; 

- di annullare la deliberazione n° 477 del 10 aprile 2006, con la quale è 
stato aggiudicato l’appalto in favore dell’ATI Coop. CTR Onlus e più; 

- di incaricare la stessa Commissione di gara del riesame degli atti alla luce 
del contenuto della stessa sentenza e, di affidare in via provvisoria per un 
periodo di mesi tre il servizio all’ATI Coop. CTR Onlus e più fino al 28 
febbraio 2008, per garantire la continuità assistenziale; 

 

ATTESO che, la Commissione di gara, con i verbali del 15 e 22 gennaio 2008, ha 
proceduto al riesame degli atti di gara, al fine di verificare la congruità 
economica dell’offerta ATI Coop. CTR Onlus e più;  

 

PRESO ATTO che, l’Azienda, con nota Prot. N° 2667 del 07 febbraio 2008, ha 
trasmesso i verbali della Commissione di gara ed i relativi allegati 
all’ATI Coop. CTR Onlus e più e alla controinteressata Medicasa S.p.A 
con raccomandata assicurata, stabilendo il termine di 10 giorni per le 
eventuali deduzioni; 

 
ACCERTATO  che entro il termine stabilito per il contraddittorio risulta pervenuta nota 

in opposizione della Società Medicasa Italia S.p.A, Prot. n. 
096/UG_DOM/MF/mf datata 22.02.2008; 
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PRECISATO  che l’Azienda, al fine di assicurare la continuità assistenziale senza 

interruzione alcuna, con Delibera n. 224 del 29.02.2008, nelle more 
dell’esame dell’opposizione della Società Medicasa, ha dovuto 
obbligatoriamente procedere ad ulteriore proroga dell’affidamento 
provvisorio del servizio ADI sino al 31.03.08; 

 
CONSIDERATO        che la Commissione di gara a seguito di richiesta della Direzione 

Generale, prot.31/DG del 27/02/2008, si è riunita in data 
11.03.2008 per esaminare i rilievi della Società Medicasa Italia 
S.p.A in relazione alle valutazioni della Commissione espresse con i 
precedenti verbali del 15 e 22 gennaio 2008, di verifica della 
presunta anomalia dell’offerta ATI CTR dichiarata aggiudicataria, 
e, a seguito di attenta e compiuta valutazione delle osservazioni 
della Società Medicasa, formulare le proprie valutazioni e deduzioni 
in merito; 

 
DATO ATTO            che la Commissione di gara, riunitasi in data 11.03.2008, ha 

verificato le osservazioni avanzate dalla Soc. Medicasa Italia Spa 
nel documento succitato, non riscontrando fondati e documentati 
elementi che possano incidere negativamente sulla verifica 
dell’eventuale anomalia dell’offerta ATI CTR effettuata dalla stessa 
Commissione di cui ai precedenti verbali; 

 
CONSIDERATO  che la Commissione di gara ha ritenuto di confermare la 

sostenibilità economica dell’offerta ATI CTR, valutandola 
remunerativa nel suo complesso, per cui ha proposto la conferma 
dell’affidamento in favore della miglior offerente ATI CTR e più ; 

 
RICHIAMATI  integralmente i verbali della Commissione di aggiudicazione, del 15 

e  22 gennaio 2008 e dell’11 marzo 2008 che rimangono depositati 
per opportuna visione ai fini dell’accesso presso il Servizio 
Acquisti; 

 

 
 

 
 

PROPONE 
 
 
A seguito delle risultanze cui è pervenuta la Commissione di gara - di confermare, ora per 
allora, l’aggiudicazione in favore dell’ATI CTR e più, del servizio triennale ADI aziendale 
agli stessi prezzi unitari d’offerta, con decorrenza dell’affidamento 01 novembre 2006 a 
tutto 30 ottobre 2009. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI  il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di confermare, ora per allora, l’aggiudicazione in favore dell’ATI Coop. CTR Onlus e 
più del servizio triennale ADI aziendale agli stessi prezzi unitari d’offerta, con 
decorrenza dell’affidamento 01 novembre 2006 a tutto 30 ottobre 2009; 

 

- di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 
legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 
quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

 
- di dare atto che i verbali della Commissione di aggiudicazione, del 15 e  22 gennaio 

2008 e dell’11 marzo 2008 rimangono depositati per opportuna visione ai fini 
dell’accesso presso il Servizio Acquisti; 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per gli adempimenti di competenza; 
 

- di imputare il costo complessivo triennale di euro 5.691.360,00 (€ 
cinquemilioniseicentonovantunomilatrecentosessanta/00), + IVA., sulla classe di costo 
440900027 (A.D.I.) del piano dei conti aziendale; 

 

- di dare atto che il Servizio decorre dal 01 novembre 2006 a tutto il 30 ottobre 2009; 
 

- di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                 Dott. Benedetto Barranu 

 
 
 
DIR. AMM /Salis 

DIR. SAN/Chessa 

RESP. ACQ/Foddis 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. _______________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali 

Geom Gerolamo Agulli 
 

 

 

Allegati n. ____ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile ADI 

Assessorato Igiene e Sanità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


