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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1231 del 02/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

 
OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata sul portale telematico Sardegna CAT per la fornitura 

servizio cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi per il Servizio Veterinario Area C - Igiene Allevamenti e 
Produzioni Zootecniche. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Sig. Gavino Ernesto Angius 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [x ]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [x ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la legge Regionale n. 17 del 27.02.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS); 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 
VISTA La Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107, avente ad oggetto l’individuazioni delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute 

 
VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra 
De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
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 Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 
 
«PREMESSO CHE: 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario ASL Cagliari n. 306 del 07.04.2016 si è preso atto 
della stipula del protocollo d’intesa, tra la ASL Cagliari e la Centrale Regionale di Committenza per 
l’utilizzo della piattaforma telematica regionale Sardegna CAT per l’espletamento delle procedure di gara; 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e 
che la Regione si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata “SardegnaCat” che prevede, 
fra l’altro la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di effettuare procedura informatizzate di gara; 
- che la legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, all’art. 2 co. 5, prevede l’utilizzo della piattaforma 
telematica Sardegna CAT per le aziende del servizio sanitario regionale; 
 
PREMESSO altresì: 
- nella Deliberazione del Direttore Generale n. 495 29.06.17, con la quale si approva il  Programma 
Triennale - 3 FASE, all’ allegato  2, fascicolo 2, contenente il programma integrato che riguarda l’ASSL 
Cagliari, è prevista una procedura d’acquisto ex art. 36 co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 per 
l’acquisizione del servizio di cattura cani; 

RAMMENTATO che il servizio cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi, a mente dell’art. 9, punto 2., 
della L. R. 18 maggio 1994, n. 21, è demandato alle ASL, e costituisce quindi compito d’istituto; 

ATTESO che  il Servizio Veterinario Area C - Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche , ha definito il 
capitolato tecnico della procedura e il fabbisogno del servizio per 12 mesi, per un importo a base d’asta 
per 1 anno di € 183.450,00, più eventuale quinto d’obbligo pari a € 36.690,00, per un totale di € 
220.140,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO pertanto necessario adottare il presente atto con il quale, relativamente alla procedura in 
oggetto, si dispone: 
- di autorizzare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sul portale 
telematico Sardegna CAT, con aggiudicazione determinata ai sensi dell’art. 95, co 2, d.lgs 50/2016 (criterio 
dell’offerta economicamente più favorevole), per la fornitura del servizio cattura, ritiro e trasferimento dei 
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cani randagi per il Servizio Veterinario Area C - Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, per per 12 
mesi come di seguito specificato: 

- di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati, che si uniscono (rif. "A") alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

- di costituire apposito “Seggio di gara”, composto dal Responsabile del Servizio Acquisti nella veste di 
Responsabile unico del Procedimento con le funzioni di Presidente e da 2 testimoni, uno dei quali con 
funzioni di segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti specificati nell’allegata 
lettera di invito; 

- di nominare dopo la data di scadenza che sarà stabilita per la presentazione delle offerte, la 
Commissione giudicatrice, preposta alle valutazioni e attribuzione dei punteggi di qualità previsti dal 
disciplinare di gara/lettera d’invito e relativi allegati; 
 

RILEVATO che il servizio  di che trattasi non rientra tra quelli oggetto di convenzione CONSIP. 
 
PRECISATO che, nell’espletamento della presente procedura negoziata, ci si atterrà rigorosamente alle 
disposizioni, di cui alla deliberazione vigente emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi degli artt. 6-8 del D.Lgs.163/2006 e all’art 1, comma 67, della legge 
266/23.12.2005, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti, 
pubblici e privati, modalità e i termini di versamento; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESO che in relazione alla tipologia dell’acquisto, si procederà a contrattualizzazione mediante 
scrittura privata e/o lettera commerciale, firmate digitalmente; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs.n. 50/2016; 
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e smi; 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
- la L. 296/2006, art. 1, co. 450, secondo periodo, e s.m.i.; 
- Art. 15, c. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012; 
- L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, 

n.3 istitutiva della Centrale Regionale di Committenza; 
- L’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 che designa 

come Soggetto Aggregatore una Centrale regionale di committenza per ciascuna regione, qualora 
istituita. 

- La deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sul portale telematico di Sardegna CAT - Centrale Regionale di Committenza, 
con aggiudicazione determinata ai sensi dell’art. 95, co 2, D.lgs 50/2016 (criterio dell’offerta 
economicamente più favorevole), per la fornitura  del servizio cattura, ritiro e trasferimento dei cani randagi 
per il Servizio Veterinario Area C - Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, per per 12 mesi come di 
seguito specificato: 
 

a B c d e f 

RIF VOCE u. m. n. Prezzo unitario 
a base d’asta 
€ (S/IVA) 

Prezzo  unitario per 1 
anno, a base d’asta 
€ (S/IVA) 

http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=3271
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per un importo a base d’asta per 1 anno anni di € 183.450,00, più eventuale quinto d’obbligo pari a € 
36.690,00, per un totale di € 220.140,00 oltre IVA; 
2. di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati, che si uniscono (rif. "A") alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
3. di costituire apposito “Seggio di gara”, composto dal Responsabile del Servizio Acquisti nella 
veste di Responsabile unico del Procedimento con le funzioni di Presidente e da 2 testimoni, uno dei 
quali con funzioni di segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti specificati 
nell’allegata lettera di invito; 
4. di nominare dopo la data di scadenza che sarà stabilita per la presentazione delle offerte, la 
Commissione giudicatrice, preposta alle valutazioni e attribuzione dei punteggi di qualità previsti dal 
disciplinare di gara/lettera d’invito e relativi allegati; 
5. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura 
privata e/o lettera commerciale; 
6. di   comunicare   la   presente   determinazione   all’Assessorato   Regionale   dell’Igiene,   Sanità   
e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente,  con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 
del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 

1.   Servizio reperibilità 24h24 
/365 giorni all'anno. 

anno 1 110.000,00 110.000,00 

2.   Interventi di Cattura n. 520 115 59.800,00 

3.   Interventi di Ritiro  n. 210 65 13.650,00 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) LETT. INVITO DISCIPLINARE ALLEGATO 1 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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