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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
– con determinazione n. 444 del 05.04.2017 del Settore Personale, Sistemi Inform.,
Prot. e Notifiche, Cultura, Sport, Spett., Commercio, si è proceduto ad indire, procedura
negoziata, tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione
Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per individuare il contraente
al quale affidare nell'ambito dei soggetti iscritti alla categoria merceologica “AN34 – Servizi
sanitari”,  per  gli  anni  2017-2018,  il  servizio  di  esecuzione  delle  analisi  e  delle  visite
mediche finalizzate all'espletamento in capo al personale dipendente della sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 - CIG: ZB61E14E8F;
– con lo stesso atto si è demandato al  Settore Affari  Generali,  Organi istituzionali,
appalti  e  contratti,  contenzioso,  servizi  demografici  ed  elettorali,  l'espletamento  delle
procedure di gara correlate all'affidamento in oggetto;  
Dato atto che:
– in  data  12.05.2017,  tramite  il  Portale  SardegnaCAT  –  Centrale  Regionale  di
Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara in busta chiusa codice: rfq_312863
“Servizio  analisi  e  visite  mediche  al  personale  dipendente”,  tutti  i  fornitori  iscritti  alla
Categoria “AN34 – Servizi sanitari”; e precisamente n. 121 fornitori ;   
– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 22.05.2017 alle
ore 13.00;
– entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta.
Acquisito il  verbale  di  gara generato in automatico dal  portale “Sardegna Cat”  in  data
23/05/2017, allegato alla presente, dal quale si evince che non è stata presentata alcuna
offerta;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare la gara deserta;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  29/03/2017  n.  12   che  approva  il
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.  151 del  D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  10,
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  del  05/01/2017  n.  1  “Assegnazione
provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza per
l'esercizio provvisorio 2017”;

DETERMINA
Di  approvare il verbale  di  gara  del  23/05/2017,  generato  in  automatico  dal  portale
“Sardegna Cat” dal  quale  si  evince che non è stata  presentata alcuna offerta relativa
all'affidamento del servizio di esecuzione delle analisi  e delle visite mediche finalizzate
all'espletamento  in  capo  al  personale  dipendente  della  sorveglianza  sanitaria  di  cui
all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 ;

Di dichiarare la gara deserta;

Di  trasmettere il  presente atto  al  Settore  Personale,  Sistemi  Inform.,  Prot.  e Notifiche,
Cultura, Sport, Spett., Commercio per gli adempimenti di competenza.

        L'istruttore

     Stefania Pani                                                                 Il Responsabile del Settore

                                                                                              Dott.ssa Sandra Licheri
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 23/05/2017 15:33

VERBALE
Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la
valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali
contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di

Gara
Protocollo Bando di Gara

tender_205785 Settore Affari Generali e
Personale-Stefania Pani

CONFIGURAZIONE

rfq_312863 Servizio analisi e visite
mediche al personale

dipendente

Servizio analisi e visite mediche al personale
dipendente

Tipo di Gara in busta
chiusa (RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello
Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO)
ad invito (offerta richiesta)

In busta chiusa  (apertura
sequenziale)

Globale Globale (Miglior
Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta
Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Non Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA
Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione: 12/05/2017 12:23

Data e Ora di Chiusura 22/05/2017 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 23/05/2017 09:20

Valutazione iniziata da: Sandra Licheri

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro
risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente
risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.
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RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 121

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di
valutazione:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di
Qualifica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione
Economica:

0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE: (*)
Non sono presenti elementi da mostrare.

QUALIFICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte
relative alla Busta di Qualifica.  L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase,
coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di
alcuni  fornitori  a  causa  di  requisiti  mancanti  o  malinterpretati.  In  primo  luogo  sono  riportate  le
informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In
seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel
sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

???it_IT.neg.rfq.report.body/head.qual.responses-available.supplier???
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
23/05/2017 09:26Data apertura Busta di Qualifica

Busta di Qualifica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero
Parametri con

tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista

Scelta Multipla,
Testo, Numerico

e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generic

i

0 0 0 9 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
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Numero di Fornitori

Numero di Parametri 9

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA (*)
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato

la valutazione
Data & Ora Fornitori non

esclusi
Fornitori esclusi

Sandra Licheri 23/05/2017 09:30 0 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte
relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase,
coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di
alcuni  fornitori  a  causa  di  requisiti  mancanti  o  malinterpretati.  In  primo  luogo  sono  riportate  le
informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In
seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel
sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

???it_IT.neg.rfq.report.body/head.price.responses-available.supplier???
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Data apertura offerta economica 23/05/2017 09:30

Offerta economica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri
Prezzo inclusi
nella Classifica

Finale

Parametri Prezzo
esclusi dalla Classifica

Finale

Allegati
Generic

i

0 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)
Numero di Fornitori

Numero di Parametri 3
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GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA (*)
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato

la valutazione
Data & Ora Fornitori non

esclusi
Fornitori esclusi

Sandra Licheri 23/05/2017 09:30 0 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE
Non sono presenti elementi da mostrare.

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni  finali  di  aggiudicazione e riporta eventuali  commenti  dagli  utenti
coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO (*)
Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Licheri
Sandra

12/05/2017 12:23 Prima offerta

0 Licheri
Sandra

23/05/2017 15:10 Non Aggiudicata

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI
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Data
Modific

a

Area
Modific

ata
Descrizione Modifica Modific

ato da

Comme
nti a

modific
a

File
allegato Descrizione azione

23/05/20
17 15:
10:57

La RDO non è stata
aggiudicata.

Licheri
Sandra

GARA
DESERT

A
La RDO non è stata

aggiudicata.

23/05/20
17 09:
30:47

La fase di Valutazione
Economica è stata congelata
e la RDO è entrata in fase di

Valutazione Finale.

Licheri
Sandra

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.
23/05/20

17 09:
30:40

La Busta Economica è stata
aperta

Licheri
Sandra

La Busta Economica è
stata aperta

23/05/20
17 09:
30:37

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

Licheri
Sandra

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Economica.
23/05/20

17 09:
26:54

La Busta di Qualifica è stata
aperta

Licheri
Sandra

La Busta di Qualifica è
stata aperta

23/05/20
17 09:
26:32

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

Licheri
Sandra

La fase di Pre-valutazione
è stata congelata e la

RDO è entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

23/05/20
17 09:
20:59

Valutazione RdO Iniziata Licheri
Sandra

Data di Chiusura RdO:
22/05/2017 13:00:00

12/05/20
17 12:
23:32

La richiesta per la
Pubblicazione della RDO è

stata approvata.
Licheri
Sandra

La richiesta per la
Pubblicazione della RDO

è stata approvata.,La
RDO si conclude in data:
22/05/2017 13:00:00 .

12/05/20
17 12:
15:56

È stata richiesta
l'Approvazione per la

Pubblicazione della RDO.
Pani

Stefania
È stata richiesta

l'Approvazione per la
Pubblicazione della RDO.

EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Numero

destina
tari

23/05/2017 09:30 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica 2

23/05/2017 09:26 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta di qualifica 2

23/05/2017 09:20 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste 2

21/05/2017 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di
chiusura della RDO

2

20/05/2017 06:00 B > S:  Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX

122

12/05/2017 12:23 B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RDO
è stata accettata dal Responsabile.

1

12/05/2017 12:23 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della
pubblicazione della RDx (solo RDx con firma digitale delle buste)

124
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12/05/2017 12:15 B > B: Email inviata al Manager/Supervisore della richiesta di
Approvazione di una RdX

1

MESSAGGI INVIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) BIOH SRL
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