
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-897    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA - 
ALBERGHIERI E LOGISTICA  

OGGETTO: 
 Procedura RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di archiviazione, magazzinaggio e 
movimentazione di cartelle cliniche e cartelle radiografiche. 
Aggiudicazione in favore della Società OMNIADOC SPA
 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa RAFFAELE PERALTA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 25/10/2017                    al 09/11/2017



                                                   

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/7/2016, 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; 
 
VISTE le delibere dell’ex ASL 8 n. 2658 del 3/11/2005, n. 11/14 del 1/7/2008, n. 232 del 9/2/2009, n. 

417 del 26/4/2010 n. 266 del 3/3/2015, n. 26 del 20/1/2016 e n. 1453 del 24/11/2016 con le 
quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del 
Servizio di Competenza; 

 
VISTA la deliberazione dell’ex ASL 8 n. 633 del 22/5/2009 con la quale è stato affidato all’Ing. 

Raffaele Peralta l’incarico di Responsabile della S.C. denominata ”Servizi Generali Alberghieri 
e Logistica”; 

 
VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex ASL 8;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
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 con deliberazione n. 1104 del 10/09/2015 è stata indetta una procedura RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di individuare idoneo contraente cui 
affidare il servizio di archiviazione, magazzinaggio e movimentazione di cartelle cliniche e 
cartelle radiografiche, per il periodo di un anno; 

 
DATO ATTO che, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di indizione, l’invito a presentare 

offerta è stato inoltrato a tutti gli operatori economici che sono risultati essere qualificati per 
l’espletamento di servizi di archiviazione nell’ambito territoriale della Regione Sardegna, come 
di seguito elencati: 

1 3P STORAGE INFORMATION SYSTEM 

2 ACQUA VIVA SOCIETA' COOPERATIVA 

3 ARCHIVI SPA 

4 ARCHIVIANDO DI ROSA ANNA ABELA & C. S.A.S. 

5 ARCHIVIUM 

6 BUCAP S.P.A. 

7 CAMPIONE INFORMATICA SRL 

8 CEU SRL 

9 CISIA PROGETTI 

10 CNI S.P.A. 

11 CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA SCARL 

12 DEDAGROUP SPA 

13 DOC - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE DI DE VIVO G. & C. 

14 GESTIONE ARCHIVI S.R.L. 

15 GUARNERIO SOC. COOP. 



                                                   

 

 

16 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL 

17 MAG.DI.SRL 

18 MARNO 

19 MONTELUCE ARCHIVING SRL 

20 OMNIA SERVICE S.R.L. 

21 OMNIADOC SPA 

22 PASSANNANTI S.R.L. 

23 PLURIMA SPA 

24 R.C.M. ITALIA SRL 

25 ROENET 

26 SANTER REPLY S.P.A. 

27 SERVIZI ALLA OCCUPAZIONE E ALLO SVILUPPO S.R.L. 

28 SIKELIA SERVICE 

29 SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C. 

30 SPIX ITALIA S.R.L. 

31 TAULARA SRL-SOCIO UNICO 

 
PRESO ATTO che, entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12,00 del 

giorno 18/11/2015, risultano essere pervenute le seguenti n. 5 offerte: 

 
 
  

 

 

 

EVIDENZIATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RICHIAMATA la deliberazione della cessata ASL 8 n. 1383 del 19/11/2015, con la quale era stata individuata 
la commissione per l’espletamento delle attività connesse all’aggiudicazione della procedura 
di cui all’oggetto, che risulta così composta: 

PRESIDENTE ing. Raffaele PERALTA Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

COMPONENTE sig. Alice CALABRÒ Collaboratore amministrativo professionale 

COMPONENTE dott. Emiliano ARCA Collaboratore amministrativo professionale esperto 

SEGRETARIO dott.ssa Anna ZURRU Collaboratore amministrativo professionale t.d. 

 

PRESO ATTO della cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato della dott.ssa Anna Zurru, scaduto 
in data 19/11/2016, e pertanto si è reso necessario procedere alla nomina di un nuovo 
segretario della medesima Commissione sopra citata, confermando il Presidente e gli altri 
componenti; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 265 del 22/05/2017, con la quale è stata individuata la 
commissione per l’espletamento delle attività connesse all’aggiudicazione della procedura di 
cui all’oggetto, a seguito della cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato della 
dott.ssa Anna Zurru, che risulta così composta: 

PRESIDENTE ing. Raffaele PERALTA Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

COMPONENTE sig. Alice CALABRÒ Collaboratore amministrativo professionale 

COMPONENTE dott. Emiliano ARCA Collaboratore amministrativo professionale esperto 

SEGRETARIO dott.ssa Letizia TRONCI Coadiutore amministrativo interinale 

 

1 MARNO 

2 OMNIADOC SPA 

3 SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C. 

4 SPIX ITALIA S.R.L. 

5 TAULARA SRL-SOCIO UNICO 



                                                   

 

 

VISTO - il verbale del 03/07/2017 della predetta commissione, che in seduta riservata ha proceduto 
con una nuova lettura delle cinque offerte tecniche presentate, allegato sub “A” al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 - il verbale del 25/07/2017 della predetta commissione, che in seduta riservata ha proceduto 
con la valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione al primo criterio previsto dal 
disciplinare di gara, allegato sub “B” al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 - il verbale del 11/09/2017 della predetta commissione, che in seduta riservata ha proceduto 
con la valutazione delle offerte tecniche presentate, relativamente al secondo, terzo e quarto 
criterio, allegato sub “C” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 - il verbale del 11/09/2017 della predetta commissione, che in seduta riservata ha proceduto 
all’attribuzione dei punteggi in base alle valutazioni ed ai giudizi attribuiti nelle sedute riservate 
precedenti, allegato sub “D” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 - il verbale in data 12/10/2017 della predetta commissione, relativo alla seconda seduta 
pubblica per l’apertura delle offerte economiche, allegato sub “E” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che all’esito dell’apertura delle offerte economiche, avvenuta nella seduta pubblica del 
12/10/2017, è risultato che il miglior offerente risulta essere il concorrente OMNIADOC SPA, 
che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, che si allega alla presente sub 
“F”; 

ATTESO  che in data 12/10/2017 si è conclusa la procedura telematica relativa alla presente RdO con 
l’aggiudicazione provvisoria in favore del summenzionato operatore, nei termini sopra indicati, 
e che il riepilogo di tutte le attività di esame delle offerte è sintetizzato nel report allegato sotto 
la lettera “G”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover adottare la presente determinazione, prendendo atto di quanto sopra e provvedendo 
ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico OMNIADOC SPA, per 
un importo complessivo stimato pari a € 149.271,48 oltre l’IVA di legge; 

RICHIAMATO l’art. 4 del Capitolato Speciale che prevedeva la corresponsione una tantum di un importo 
forfetario pari a € 12.000,00 a favore dell’aggiudicatario, per l’attività di ritiro e trasporto delle 
cartelle cliniche e radiografiche depositate presso l’attuale gestore; 

RITENUTO opportuno designare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto 
in servizio presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, quale 
Responsabile Unico del Procedimento;  

 
DATO ATTO che il Servizio sta provvedendo alle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario OMNIADOC 

SPA, e che il contratto verrà stipulato solo all’esito positivo dei predetti controlli; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 
 
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 
6/11/2012 e norme collegate; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1)  di approvare il citato verbale della Commissione di gara (allegato “E”) per l’aggiudicazione della RDO sul 
MEPA per l’affidamento del servizio di archiviazione, magazzinaggio e movimentazione di cartelle cliniche 
e cartelle radiografiche, per il periodo di un anno, di cui alla deliberazione di indizione n. 1104 del 
10/09/2015 ; 



                                                   

 

 

2)  di disporre, pertanto, l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto in favore dell’operatore economico 
OMNIADOC SPA, per un importo complessivo stimato pari a € 149.271,48  IVA esclusa; 
 

3)  di disporre il pagamento una tantum di € 12.000,00 a favore dell’aggiudicatario, per l’attività di ritiro e 
trasporto delle cartelle cliniche e radiografiche depositate presso l’attuale gestore, a titolo di rimborso 
forfetario; 

 
4)  di dare atto che la spesa complessiva per il servizio graverà sul Bilancio dell’esercizio di competenza; 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 BS5 1 A51403609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) € 194.111,21 

 
5)  di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore all’operatore economico OMNIADOC 

SPA dopo le regolari procedure di liquidazione; 
 

6)  di nominare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso la 
S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell’ASSL Cagliari, quale responsabile unico del 
procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

 
7)  di dare atto che l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto diventerà efficace, e si potrà pertanto 

procedere alla stipulazione del contratto, soltanto all’esito positivo delle verifiche di legge in capo 
all’aggiudicatario OMNIADOC SPA; 
 

8)  di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

Ing. Raffaele Peralta 

(firma digitale apposta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                   

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA 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 
6/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 
1)  di approvare il citato verbale della Commissione di gara (allegato “E”) per l’aggiudicazione della RDO sul 

MEPA per l’affidamento del servizio di archiviazione, magazzinaggio e movimentazione di cartelle cliniche 
e cartelle radiografiche, per il periodo di un anno, di cui alla deliberazione di indizione n. 1104 del 
10/09/2015 ; 

2)  di disporre, pertanto, l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto in favore dell’operatore economico 
OMNIADOC SPA, per un importo complessivo stimato pari a € 149.271,48  IVA esclusa; 
 

3)  di disporre il pagamento una tantum di € 12.000,00 a favore dell’aggiudicatario, per l’attività di ritiro e 
trasporto delle cartelle cliniche e radiografiche depositate presso l’attuale gestore, a titolo di rimborso 
forfetario; 

 
4)  di dare atto che la spesa complessiva per il servizio graverà sul Bilancio dell’esercizio di competenza; 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 BS5 1 A51403609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) € 194.111,21 

 
5)  di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore all’operatore economico OMNIADOC 

SPA dopo le regolari procedure di liquidazione; 
 

6)  di nominare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso la 
S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell’ASSL Cagliari, quale responsabile unico del 
procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

 
7)  di dare atto che l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto diventerà efficace, e si potrà pertanto 

procedere alla stipulazione del contratto, soltanto all’esito positivo delle verifiche di legge in capo 
all’aggiudicatario OMNIADOC SPA; 
 

8)  di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 
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