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Avviso pubblico 

Oggetto: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125  comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 
finalizzata all’affidamento mediante cottimo fiduci ario dell’incarico di vice-
coordinatore amministrativo del progetto “TS-CNS re alizzazione e diffusione della 
carta nazionale dei servizi con funzioni di tessera  sanitaria” per conto della 
Direzione Generale della Sanità. 

Premessa 

Con delibera n. 19/15 del 12 maggio 2010, la Giunta regionale ha stabilito di procedere alla realizzazione e 

diffusione della Carta Nazionale dei Servizi con funzione di Tessera Sanitaria (TS-CNS), destinando 

l’importo di euro 9.000.000 a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013 ed individuando come 

responsabile dell'attuazione il Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, che 

opererà in raccordo con la Direzione generale della Sanità. 

Il progetto TS-CNS prevede di dotare tutti i cittadini sardi di uno strumento funzionale alla piena fruibilità dei 

servizi on line erogati dalle pubbliche amministrazioni centrale, regionale e locale, con specifico riferimento 

ai servizi di Sanità elettronica. 

Al fine di porre in essere tutte le attività necessarie per l’emissione delle nuove carte nazionali dei servizi con 

funzione di tessera sanitaria, la Delibera prevede l’istituzione di una Cabina di regia, alla quale sarà 

assegnato il compito di avviare e coordinare l’intero percorso operativo, dalla progettazione alla sua 

completa realizzazione, e di valutare le interazioni e le sinergie con i progetti che utilizzeranno le carte 

nazionali dei servizi. La Cabina di regia sarà composta dai due direttori generali delle Direzioni coinvolte, dai 

dirigenti responsabili delle linee di finanziamento degli interventi e dal coordinatore di progetto. 

Come indicato nella succitata delibera, la Cabina di regia sarà affiancata dal Gruppo di coordinamento, 

composto da figure di comprovata esperienza ed adeguata professionalità a cui affidare l’esecuzione di una 

serie di azioni che richiedono la disponibilità di competenze in ambito giuridico e amministrativo, in sinergia 

con le iniziative di carattere prevalentemente tecnico e gestionale in capo al coordinatore di progetto e al 

vice-coordinatore tecnico. Con riferimento ai suddetti ambiti, in considerazione dell’impegno richiesto e 

dell’impossibilità di dedicare a tempo pieno al progetto risorse in organico presso la Direzione Generale della 

Sanità senza gravi conseguenze sull’operatività dell’Assessorato, si rende necessario ricorrere ad un 

supporto esterno per le attività connesse.  

Con il presente avviso, il Servizio Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico umano, controllo di 

qualità e gestione del rischio della Direzione Generale della Sanità intende, pertanto, procedere ad 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza per il conferimento 
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dell’incarico in oggetto mediante cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del 

d.lgs. n. 163 del 2006.  

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare un’offerta ai fini del successivo 

affidamento dell’incarico di vice-coordinatore amministrativo del progetto “TS-CNS realizzazione e diffusione 

della carta nazionale dei servizi con funzioni di tessera sanitaria”, per conto della Direzione Generale della 

Sanità, con il compito di seguire tutte le attività suesposte e fare parte del Gruppo di coordinamento. 

Art. 1 Descrizione dell’attività 

1. Il soggetto incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: 

a. supporto amministrativo al coordinatore del progetto TS-CNS, incaricato dalla Direzione Generale 

degli Affari Generali dell’Assessorato degli Affari Generali e Riforma della Regione; 

b. supporto amministrativo e giuridico, in particolare per le convenzioni attivabili all’interno del progetto 

e nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, appalti e contratti, a supporto  del Servizio 

Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio 

nella gestione della programmazione e del monitoraggio del progetto finanziato con fondi POR 

FESR assegnati alla Direzione Generale della Sanità; 

c. supporto al coordinamento dei rapporti con tutti gli attori coinvolti, con particolare riferimento al 

sistema sanitario regionale. 

2.   L’espletamento delle attività dovrà avvenire prevalentemente presso le strutture del Servizio Sistema 

Informativo, Osservatorio Epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio. 

Art. 2 Durata 

1. Il servizio avrà la durata di un anno a decorrere dalla stipula della convenzione, salvo ripetizione dello 

stesso nei limiti della disponibilità finanziaria risultante a seguito del ribasso d’asta e in misura ad esso 

proporzionale. 

2. In ragione della complessità dell’attività richiesta e delle forti interrelazioni con la Cabina di Regia, ai fini 

dell’espletamento dell’incarico, il soggetto incaricato dovrà garantire un impegno pari a 200 giorni uomo. 

Tale impegno sarà esclusivo per tutta la durata dell’incarico ed incompatibile con altro incarico professionale, 

pena la risoluzione del contratto. 
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Art. 3 Importo 

1. Il compenso stimato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico è pari a euro 70.000,00 

(settantamila/00), omnicomprensivi, inclusivi di IVA e contributi previdenziali a carico del committente.  

Art. 4 Requisiti  di partecipazione 

1. Saranno ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a. requisiti di ordine generale: 

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

b. requisiti di capacità economica, tecnico organizzativa e professionale: 

I. aver partecipato nell’ultimo triennio alla progettazione/programmazione e/o alla gestione di 

almeno un progetto comunitario della Unione Europeo,  

II. Possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

Economia e Commercio o lauree equipollenti.  

III. Possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa in ambito amministrativo-contabile e/o 

giuridico, successivamente al conseguimento della laurea specialistica o vecchio ordinamento; 

2. Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 

d.lgs. n. 163 del 2006, verranno inoltre valutati: 

 

a. Le principali prestazioni rese, anche oltre il triennio, alla progettazione/programmazione e/o 

alla gestione di progetti comunitari, con l’indicazione di eventuale stesura di contratti, con 

particolare riferimento a quelli finanziati con fondi strutturali, riportate in una lista dettagliata 

con indicazione dell’esatta denominazione del progetto, valore e beneficiari, ruolo svolto, 

periodo temporale in cui si è svolto l’impegno, descrizione degli elementi del progetto ed in 

particolare del ruolo svolto, evidenziando gli aspetti più attinenti con questa indagine di 

mercato; 

b. Il voto di laurea ed il possesso di eventuali titoli di studio e professionali del prestatore di 

servizi con evidenziazione del possesso delle competenze necessarie alla gestione 

dell’intervento, inclusive delle conoscenze giuridiche, contabili e amministrative in materia di 

gestione di progetti comunitari e/o gare d’appalto; 

c. Possesso di esperienza superiore ai tre anni, in ambito amministrativo-contabile e/o giuridico, 

successivamente al conseguimento della laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
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d. Livello di conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo, certificato da enti 

accreditati a livello internazionale che facciano riferimento ai livelli di competenza indicati nel 

Quadro Comune Europeo di Riferimento redatto dal Consiglio d’Europa.  

3. Il curriculum vitae, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.b e 2 , dovrà essere 

allegato alla domanda di cui all’articolo 5. 

4. Si specifica che in caso di partecipazione di operatori economici diversi da liberi professionisti singoli, 

dovrà essere nominativamente indicato il soggetto proposto per lo svolgimento del servizio, che dovrà, pena 

esclusione, possedere i requisiti di cui al punto 1.  

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

1. Le domande dovranno essere redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso e 

dovranno essere spedite con raccomandata A/R, oppure consegnate a mano, in busta chiusa, controfirmata 

sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE – DIREZIONE GENERALE 

DELLA SANITA’ – SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO, OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO UMANO, 

CONTROLLO DI QUALITA’ E GESTIONE DEL RISCHIO - VIA ROMA N. 223 – 09123 - CAGLIARI”, con la 

seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: “Avviso pubblico - Indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 finalizzata all’affidamento mediante cottimo fiduciario del 

vice-coordinatore amministrativo per il progetto TS-CNS realizzazione e diffusione della carta nazionale dei 

servizi con funzioni di tessera sanitaria”. 

2. La busta dovrà pervenire all’ufficio sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del 15 12 2010. Il recapito 

del busta entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente.  

3. La domanda, recante la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 4 del 

presente avviso e resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R. n. 445 del 2000, dovrà essere compilata 

utilizzando, preferibilmente, il facsimile allegato al presente avviso, nel sito internet della Regione. Alla 

domanda dovranno essere allegati: 

i. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità legale; 

ii. curriculum vitae, datato e firmato, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 con indicazione di 

tutti i dettagli richiesti dall’articolo stesso. 

4. Saranno escluse le domande: 

a. pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza; 

b. non sottoscritte o sprovviste di copia del documento di identità; 
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c. sprovviste della documentazione richiesta; 

d. contenenti dichiarazioni non veritiere, rilevate anche successivamente all’indagine. 

Art. 6 Modalità di affidamento dell’incarico 

1. Il presente Avviso costituisce un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, per l’affidamento 

dell’incarico di vice-coordinatore amministrativo di progetto dell’intervento in oggetto. Non sarà, pertanto, 

redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. 

2. Ai sensi dell’art. 125 comma 11, i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno invitati alla 

successiva procedura negoziata a presentare l’offerta per l’affidamento dell’incarico. L’invito sarà rivolto a 

cinque operatori, a patto che sussistano soggetti idonei in tale numero. Si procederà anche nell’ipotesi in cui 

venga presentata una sola manifestazione di interesse. Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori 

informazioni per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dell’incarico. 

3. Qualora il numero dei candidati idonei fosse superiore a cinque, l‘individuazione dei soggetti ai quali 

inviare l’invito a presentare un’offerta sarà effettuata dalla stazione appaltante in base alle specifiche 

competenze, specializzazioni, referenze, esperienze e capacità tecnico-professionali, desumibili dalla 

documentazione prodotta. A tal fine, l’individuazione di cui sopra sarà effettuata sulla base dei seguenti 

elementi, riportati in ordine di importanza: 

a) livello di esperienza conseguita nella progettazione/programmazione e/o  gestione di progetti 

esperienza valutata in base alla tipologia, numero e valore dei progetti, e ruolo ricoperto di cui al 

precedente articolo 4, comma 2, lettera a; saranno presi in considerazione solo ruoli amministrativi, 

verrà considerato il numero dei progetti  e relativo importo, i progetti comunitari ed in particolare 

quelli finanziati con fondi strutturali saranno considerati in via preferenziale;  

b) voto di laurea ed eventuali altri titoli professionali e/o accademici pertinenti con l’oggetto del presente 

intervento, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b; 

c) eventuali anni di esperienza in ambito amministrativo-contabile e/o giuridico, successivamente al 

conseguimento della laurea, superiori ai tre anni di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c; 

d) conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) di cui al precedente articolo 

4, comma 2, lettera d. Si precisa che ai fini della valutazione sarà considerato solo il livello di 

conoscenza più elevato raggiunto in una delle quattro lingue. Ad esempio con una conoscenza 

certificata A2 di francese e B2 di spagnolo verrà preso in considerazione solo il livello B2. 



 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

6 di 6 

 

4. Si procederà all'aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto all’art. 83 

del d. lgs. n. 163 del 2006. 

Art. 7 Pubblicità 

1. Il presente avviso è pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione, dove è disponibile il facsimile 

di domanda. 

2.Tutte le informazioni potranno essere richieste unicamente all’indirizzo e-mail 

san.sioe@regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio 

ing. GianNicola Saba 

(firmato digitalmente) 


