SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

1632 DEL __/__/____
23 12 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 1748 del 21/02/2018
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE
AMMINIS
PATRIMONIALE
Avv. Roberto Di Gennaro

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE
SARDEGNA - AGGIUDICAZIONE
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività
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
p
Ruolo

Soggetto

Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Francesca Deledda

Firmato digitalmente da DELEDDA FRANCESCA
Data: 2018.02.21 17:34:21 +01'00'

Il RUP

Dott.ssa Maria Caterina Cassitta

Firmato digitalmente da CASSITTA
MARIA CATERINA
Data: 2018.02.21 17:34:50 +01'00'

Il Responsabile
della Struttura

Avv. Roberto Di Gennaro

Firmato digitalmente da DI GENNARO ROBERTO
Data: 2018.02.21 17:33:51 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda
Azie
per la Tutela della
Salute
SI []
NO [X]

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 PROVVEDITORATO
E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pani
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;
VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e
successive modifiche ed integrazioni;
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;
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 490 del 27/06/2017 si è autorizzato a
contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, per
l'affidamento ed esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza
urgenza della Regione Sardegna; si tratta di procedura da aggiudicare mediante criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016, di valore
annuale a base d'asta pari ad € 8.351.600,00 (netto IVA), sottoposta a controllo
preventivo da parte dell'ANAC in attuazione del Protocollo di azione e vigilanza
collaborativa stipulato con la Regione Sardegna;
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di rito, ai sensi del D. Lgs. 50/2016
(spedizione in GUUE in data 14/07/2017 - pubblicazione in data 19/07/2017);
- con avviso spedito in GUUE in data 07/08/2017, pubblicato in data 10/08/2017, si è
inoltre disposto il differimento dei termini di presentazione delle offerte, dal 22/08/2017 ore
12.30 al 05/09/2017 ore 12.30, e di tutti i termini consequenziali;
con determina dirigenziale n. 4483 del 22.12.2017 si è conclusa la fase di
ammissione dei concorrenti, ex art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016: sono stati ammessi alla
fase successive di gara 2 operatori economici, Babcock Mission Critical Services Italia
S.p.a. ed Airgreen S.r.l. , ed è stato escluso il costituendo RTI tra NHV - NV Societè
Anonyme (mandataria) e Rotor S.a.s (mandante);
l'esclusione, notificata in data 22 dicembre 2017 e pubblicata nelle forme di rito nei
2 giorni successivi all'adozione del provvedimento, è divenuta inoppugnabile per decorso
del termine;
con deliberazione n. 1342 del 28/12/2017, ampiamente scaduto il termine di
presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice di gara;
Pagina 2 di 5

le operazioni di gara si sono svolte come da verbali delle sedute del: 18/01/2018,
19/01/2018, 30/01/2018, inclusi nel fascicolo allegato 1 alla presente, da cui risulta che la
graduatoria di gara è così determinata:
Offerente

Airgreen S.r.l.
Babcock Mission
Critical Services Italia
S.p.a.

Tot.
punteggio Tot.
punteggio Totale
qualitativo
economico
complessivo
(qualitativo
economico)
67,97
30
97,97
70
24,417
94,417

+

inoltre, il RUP, coadiuvato dalla commissione, richieste ad entrambi gli offerenti
giustificazioni delle offerte, le ha valutate congrue all'esito dell'istruttoria (fascicolo
allegato 2) e ritiene di poter quindi formalizzare proposta di approvazione degli atti di gara
e di aggiudicazione dell'appalto al primo classificato;
il quadro economico di aggiudicazione risulta dall'allegato 3;
l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente all'aggiudicazione avrà luogo con
separato provvedimento, definiti i protocolli operativi tra ATS Sardegna e AREUS;
con relazione riservata (perché contenente dati sensibili e giudiziari) prot. n. 14410
del 21/02/2018 si è informata la Direzione Aziendale di circostanze non direttamente
incidenti sull'aggiudicazione, ma significative in relazione al complesso della procedura;
il TAR Sardegna ha respinto il ricorso proposto dalla Società Elitaliana S.p.a.
avverso il bando di gara (sentenza n. 139/2018);
ANAC ha seguito tutte le fasi della procedura di gara, come da corrispondenza in
atti;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha seguito tutte le fasi della
procedura di gara dalla pubblicazione del bando, come da corrispondenza in atti;
si può quindi procedere all'aggiudicazione a favore dell'offerente Airgreen S.r.l per
un importo complessivo di € 58.497.248,00 netto Iva, corrispondente ad un importo annuo
di € 7.312.156,00 netto Iva, dando atto che le economie da ribasso d'asta
(12,4460462665836%) sono pari ad € 8.315.552,00 netto Iva e ad € 9.962.070,72 Iva
inclusa sugli 8 anni di durata contrattuale prevista;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1) DI APPROVARE le operazioni di gara risultanti dai verbali inclusi nell'allegato fascicolo
1, da cui risulta la graduatoria di gara;
2) DI DISPORRE l'aggiudicazione a favore dell'offerente Airgreen S.r.l. per un importo
complessivo di € 58.497.248,00 netto Iva, con un'economia sulla base d'asta pari a
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complessivi € 8.315.552,00 netto iva e ad € 9.962.070,72 Iva inclusa sugli 8 anni di durata
contrattuale prevista, come da dettaglio di quadro economico - allegato 3;
3) DI DARE ATTO CHE l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente
all'aggiudicazione avrà luogo con separato provvedimento, definiti i protocolli operativi tra
ATS Sardegna e AREUS;
4) DI DISPORRE la notificazione e la pubblicazione del presente provvedimento ai
soggetti e nelle forme di rito (con particolare riferimento agli artt. 29, 76 e 98 del D.Lgs
50/2016);
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ANAC, all'Autorità Garante della
concorrenza e del mercato, ad AREUS, al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area
Programmazione Controllo e Committenza e al Servizio Affari Generali per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Olbia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
Avv. Roberto Di Gennaro
(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Fascicolo allegato 1;
2) Fascicolo allegato 2;
3) Allegato 3.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
02 2018 al __/__/____
10 03 2018
dell’ASSL di Olbia dal 23
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

NANU MARIO

Firmato digitalmente da NANU
MARIO
Data: 2018.02.26 08:42:22 +01'00'

Dott. / Dott.ssa ________________
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