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Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, del Servizio 

finalizzato a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

sorveglianza sanitaria e in particolare l’espletamento degli obblighi previsti dall’art. 25 del 

d.lgs. 81/2008 e dall’art. 23 del d.lgs. 271/1999, per i lavoratori dell’Amministrazione 

regionale.  CIG: ZA2242D4BA  

Aggiudicazione a favore dell’operatore economico ALBAMEDSERVICE s.a.s.  

La Direttrice del Servizio 

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di attuazione;  

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. 

Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 

1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2018, “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 dell’11 gennaio 2018, “Bilancio di previsione triennale 2018-

2020”; 

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, recante disposizioni in 

merito all’”Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, 

del d.lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai 
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sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo della 

disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-

procurement”, che regola l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna 

(SardegnaCat) e l’Elenco degli operatori economici in esso contenuto; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE 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”; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.Lgs. 27/07/1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della 

legge 31 dicembre 1998, n. 485”; 

DATO ATTO che con delibera G.R. n. 48/27 del 11/12/2012 è stata individuata la competenza del  

Datore di lavoro ai sensi del richiamato D.Lgs. 81/2008, in capo al Direttore Generale 

degli Affari Generali e della Società dell’informazione; che per l’attuazione dei relativi 

compiti il Datore di lavoro provvede per il tramite del Servizio per il coordinamento 

degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro; 

ATTESO che l’Amministrazione regionale ha disposto di procedere alla stipula di un nuovo 

contratto per l’espletamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro previsti dal d.lgs. N.81/2008 per i lavoratori della stessa Amministrazione, 

avvalendosi della Centrale regionale di committenza;  

PRESO ATTO che con determinazione del direttore del Servizio per il coordinamento degli 

adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro n. 633, prot. 9621 del 

16.12.2016, è stato delegato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza alla 
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redazione e approvazione degli atti di gara, pubblicazione del bando ed espletamento 

dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva finalizzata all’affidamento della 

fornitura dei servizi tecnici relativi ai compiti del servizio di prevenzione e protezione e 

del RSPP nonché dei servizi di sorveglianza sanitaria previsti dal d.lgs.81/2008; 

DATO ATTO che al momento il servizio di sorveglianza sanitaria è espletato dalla ditta Multimedica 

s.a.s.;  che risulta quasi completamento utilizzato l’importo impegnato a favore della 

citata ditta sulla base del contratto principale e dei due atti aggiuntivi sottoscritti; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale 

della Centrale regionale di Committenza, n. 106, prot. 2146 del 03.05.2018, con la 

quale, tra l’altro, è disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori 

dell’Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna previsti dal 

D.Lgs.n.81/2008; 

DATO ATTO che con nota prot. 3531 in data 20.06.2018,  il Servizio forniture e servizi ha 

comunicato che i tempi necessari al fine del completamento delle verifiche, atte a 

rendere efficace l’aggiudicazione, si stimano in circa 40/60 giorni; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 280 prot. 4562 del 28.06.2018, con la quale, in ragione 

della necessità ed urgenza di completare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti CFVA 

al fine di rilasciare la certificazione di idoneità alle mansioni lavorative al personale la 

cui abilitazione sia prossima alla scadenza, e di garantire il servizio di sorveglianza 

sanitaria, compreso lo svolgimento delle funzioni del Medico competente, senza 

soluzione di continuità, per la durata e la misura strettamente necessarie alla 

conclusione della procedura di gara d’appalto a cura della Centrale regionale di 

committenza, si è stabilito, tra l’altro: 

- di procedere all’appalto del “servizio finalizzato a garantire gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria e in particolare 

l’espletamento degli obblighi previsti dall’art. 25 del d.lgs. 81/2008 e dall’art. 23 del 

d.lgs. 271/1999 per il personale dell’Amministrazione regionale” mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a); 

- di approvare gli elaborati progettuali predisposti dal RUP, che espongono un 

fabbisogno economico valutato presuntivamente pari ad € 25.000,00, relativo allo 

svolgimento del servizio limitatamente ad un periodo stimato in tre mesi;  

- di procedere all’acquisizione del servizio utilizzando il Centro di Acquisto Territoriale 
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(C.A.T.) della Regione Sardegna, mediante accesso alla piattaforma telematica 

www.sardegnacat.it, selezione di operatore economico iscritto nella categoria 

merceologica riferita al servizio in appalto: AE27 - Servizi sanitari e di sicurezza; 

- di affidare l’appalto alla ditta  ALBAMEDSERVICE SAS, operatore economico iscritto 

nell’elenco del Centro di Acquisto Territoriale (C.A.T.) della Regione Sardegna in tale 

categoria merceologica, per le motivazioni espresse nella stessa determinazione; 

DATO ATTO  che in data 29/06/2017 è stata pubblicata la gara in busta chiusa (RDO) ad invito 

(offerta richiesta) sulla piattaforma SardegnaCAT, alla quale risulta attribuito il Codice 

rfq_ 322013, relativo alla procedura di “Affidamento servizio finalizzato a garantire gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria e in 

particolare l’espletamento degli obblighi previsti dall’art. 25 del d.lgs. 81/2008 e 

dall’art. 23 del d.lgs. 271/1999”; 

RICHIAMATO il verbale di gara elaborato dal sistema telematico in data 3 luglio 2018 e l’allegata 

offerta economica, dalla quale risulta che la ditta invitata ALBAMEDSERVICE SAS, di 

Antonio Luigi Sulis e c., ha offerto un ribasso pari all’1,0% (diconsi unovirgolazero per 

cento) riferito ai prezzi delle prestazioni indicate nell’allegato A – listino prezzi del 

capitolato descrittivo e prestazionale di gara, per un importo massimo complessivo, al 

netto del ribasso offerto,  pari a € 24.750 (ventiquattromilasettecentocinquanta);  

VISTA  la relazione del RUP in data 10.07.2018, prot. 4831, nella quale sono esposti gli esiti 

della verifica dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali dichiarati dall’operatore 

economico in fase di partecipazione alla procedura di affidamento; 

DATO ATTO che nella stessa relazione è esposto l’esito positivo dei controlli effettuati a cura del 

RUP; 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta  ALBAMEDSERVICE 

SAS, dando atto dell’efficacia della stessa, sulla base dell’esito positivo della verifica 

dei requisiti condotta ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO altresì di procedere quanto prima alla predisposizione e stipula del contratto, per 

l’importo stabilito nella determina a contrarre, al netto del ribasso offerto dall’operatore, 

in considerazione dell’urgenza rappresentata e del fatto che per l’appalto in questione, 

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  non trova applicazione il 

termine dilatorio previsto dal comma 9 dello stesso articolo 32; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

34558 del 30/12/2016, di conferimento dell’incarico di direttore del Servizio per il 
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coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro presso la 

Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

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

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

34558 del 30/12/2016, di conferimento dell’incarico di direttore del Servizio per il 

coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro presso la 

Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018 n. 28/13 avente ad oggetto 

“Nuova rideterminazione della dotazione organica dirigenziale; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

20060/31 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione 

Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione e della Direzione 

Generale dell'organizzazione e del personale; 

CONSIDERATA l'esigenza di portare avanti l'iter amministrativo della presente procedura, nelle more 

dell’attuazione della prevista riorganizzazione; 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, è 

approvato il verbale di gara elaborato dal sistema telematico in data 3 luglio 2018 

relativo alla gara in busta chiusa (RDO) rfq_ 322013, che si allega alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 Si dispone l’aggiudicazione del servizio finalizzato a garantire gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria e in particolare 

l’espletamento degli obblighi previsti dall’art. 25 del d.lgs. 81/2008 e dall’art. 23 del 

d.lgs. 271/1999” alla ditta  ALBAMEDSERVICE SAS, di Antonio Luigi Sulis e c., con 

sede legale in Oristano, Via Beato Angelico,  cap 09170, codice fiscale/partita IVA 

01210170955 (codice fornitore 58278) sulla base del ribasso offerto, pari all’1% 

(unopercento)  riferito ai prezzi delle prestazioni indicate nell’allegato A – listino prezzi 

del capitolato descrittivo e prestazionale di gara, per un importo massimo complessivo, 

al netto del ribasso offerto,  pari a € 24.750 (euro ventiquattromilasettecentocinquanta), 

con decorrenza del servizio dalla data del verbale di consegna, a seguito della stipula 

del contratto, e per la durata indicata negli atti di gara; 
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ART.3 La presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs 50/2016, diverrà 

efficace dalla data odierna; 

ART.4 L’incarico è regolato dalle condizioni espresse nella lettera di invito e relativi allegati, da 

riportare nell’erigendo contratto; 

ART.5 La presente aggiudicazione è comunicata all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 

5), lettera a), del D.lgs n. 50/2016; 

ART. 6 La presente determinazione è altresì comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della l.r. n.31/1998. 

 

La Direttrice del Servizio 

Ing. Valeria Sechi 
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