SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
192 del ___/____/____
16 09 2021
N. ______

OGGETTO:

Servizio di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del
personale per le esigenze della Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
procedura negoziata mediante RDO (Richiesta Di Offerta) ”aperta” fra gli
Operatori Economici presenti nella categoria merceologica “Servizi- Servizi di
Ricerca, Selezione e Somministrazione del personale” della Piattaforma
Acquisti in Rete P.A., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii.;
importo presunto € 95.000,00, oltre IVA 22%, per un importo totale pari a €
115.900,00 IVA inclusa.
Ammissione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 8834739143

AREA Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio

Ruolo
Estensore e
Responsabile
Procedimento

Responsabile

Soggetto

Geom. Cosimo Soddu

Dott. Ing. Barbara Boi

Firma Digitale

SODDU COSIMO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17
del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da
essa garantiti;
VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;
VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del
31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda
Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini;
VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di
presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma
dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;
VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è stato
assegnato all’area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;
ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici “come
modificato e integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”;
RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;
RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50;
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RICHIAMATA la L. R. Sardegna n. 8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con delibera n. 1007 del 11 ottobre
2017;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii., il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
RICHIAMATO l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii., che prevede la
pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti” degli
atti delle amministrazioni aggiudicatrici;
VISTA la delibera a contrarre n. 150 del 19/07/2021, con la quale è stata indetta la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
ATTESO
che
in data
22/07/2021
è
stata
pubblicata
sulla
Piattaforma
acquistinretepa/MePA la RdO n. 2842022, “aperta” a tutti gli operatori economici abilitati
alla categoria merceologica indicata negli atti di gara;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il
giorno 11/08/2021, h. 23:59, sono pervenute sulla Piattaforma acquistinretepa/MePA n. 4
offerte di altrettanti operatori economici relativamente alla procedura in parola ;
DATO ATTO che, alle ore 11:00 del 18/08/2021, a seguito di avviso pubblicato sul sito
istituzionale aziendale, si è dato corso alla seduta pubblica per l’apertura delle buste
amministrative;
RICHIAMATO il verbale n. 1 del 18/08/2021, agli atti del presente procedimento se pur non
materialmente allegato, col quale il RUP ha dato atto della mera verifica inventariale
della documentazione amministrativa prodotta a sistema dagli Operatori Economici
interessati;
RICHIAMATO il verbale n. 2 del 26/08/2021, acquisito agli atti del presente procedimento
se pur non materialmente allegato, col quale il RUP, dopo aver svolto le attività di esame
della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e
speciali degli operatori economici partecipanti, ha disposto l’ammissione con riserva e
l’avvio del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 89, c. 9 del D.Lgs 50/2016, per i seguenti
operatori economici:


ALES srl;



SELEXI srl;



MERITO srl;



C & S Consulenze e Selezioni srl;

ATTESO che della richiesta di soccorso istruttorio è stata data comunicazione agli
operatori economici nelle forme di legge concedendo agli stessi un congruo termine per
l’integrazione della documentazione richiesta;
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DATO ATTO che, a seguito delle opportune verifiche della documentazione integrativa
presentata dagli operatori economici sopra menzionati e meglio documentata nel
verbale n. 3, del 14/09/2021, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
procedimento se pur non materialmente allegato, il RUP ha disposto di procedere
all’ammissione delle medesime ditte alla fase successiva della procedura di gara;
PRESO ATTO delle valutazioni svolte dal RUP in merito al possesso dei requisiti generali, di
idoneità professionale, di capacità tecnico professionale e di capacità economico
finanziaria dei menzionati operatori economici;
RITENUTO di dover approvare i verbali nn° 1, 2 e 3, rispettivamente del 18/08/2021, del
26/08/2021 e del 14.09.2021, acquisiti agli atti del procedimento in parola se pur non
materialmente allegati e pertanto procedere alla ammissione alla successiva fase della
gara dei seguenti operatori economici:


ALES srl;



SELEXI srl;



MERITO srl;



C & S Consulenze e Selezioni srl;

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara finora svolte sono state espletate nel
rispetto della vigente normativa in materia di pubblici appalti;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) DI PROCEDERE all’approvazione dei verbali nn° 1, 2 e 3, rispettivamente del
18/08/2021, del 26/08/2021 e del 14/09/2021; tutti relativi alla procedura in oggetto e
acquisiti agli atti del procedimento in parola se pur non materialmente allegati;
b) DI PRENDERE ATTO delle valutazioni svolte dal RUP sul possesso dei requisiti generali, di
idoneità professionale, di capacità tecnico professionale e di capacità economico
finanziaria in relazione alla documentazione di gara presentata dagli operatori
economici;
c) DI DISPORRE l’ammissione alla successiva fase della gara dei seguenti operatori
economici:
 ALES srl;
 SELEXI srl;
 MERITO srl;
 C & S Consulenze e Selezioni srl;
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d) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS;
e) DI DEMANDARE all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio l'esecuzione del
presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere
tutti i necessari successivi adempimenti;
f)

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale,
ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Angelo Maria Serusi
Firmato digitalmente da

SERUSI
SERUSI ANGELO MARIA
2021.09.16 11:32:36
ANGELO MARIA Data:
+02'00'
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

BETTELINI
SIMONETTA CINZIA

Firmato digitalmente da
BETTELINI SIMONETTA CINZIA
Data: 2021.09.16 12:15:23
+02'00'

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
16 /__
09 /____
2021 al __
01 /__
10 /____
2021
dell’AREUS dal __
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.

SANNA MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA
MARIANNA
Data: 2021.09.16 12:55:31 +02'00'
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