Deliberazione n. 589
Adottata dal Commissario Straordinario in data 19.05.2021

Oggetto: POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario I Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico e innovazione. Bando Sardegna Ricerche per la ricognizione dei fabbisogni
pubblici di innovazione tecnologica esistenti in ambiti definiti di intervento pubblico ai fini
della realizzazione di appalti pre-commerciali. “Procedura per l’affidamento di un appalto
pre-commerciale relativo ai servizi di Ricerca e Sviluppo di una soluzione innovativa per il
miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto” [CIG:
8479530983] [CUP: G28D20000140006] Presa d’atto modifica in riduzione RTI.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis

Su proposta della Struttura Complessa Servizio Tecnico
Visto

il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., recante il “riordino della disciplina in
materia sanitaria” e il D. Lgs. n. 517 del 21.12.1999 avente ad oggetto la “disciplina
dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della
Legge 30.11.1988 n. 419”;

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.
13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei Contratti pubblici”, il D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. recante il “regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora in vigore e la Legge regionale della
Regione Autonoma della Sardegna n. 8/2018 recante “Nuove norme in materia di
contratti pubblici”;

Vista

la legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 24 del 11.09.2020
recante la “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”;
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Preso atto

della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/11 del
07 maggio 2021, avente ad oggetto “Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
Nomina Commissario Straordinario” con la quale la Dott.ssa Agnese Foddis, viene
nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari;

Richiamata la Deliberazione n. 567 del 13.05.2021 di presa d’atto del contratto di prestazione
d’opera intellettuale stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa
Agnese Foddis per l’espletamento delle funzioni di Commissario Straordinario
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1294 del 26.1.2020 con la quale venivano
approvati gli atti di gara e nel contempo veniva autorizzato l’espletamento di una
procedura aperta per l’affidamento di un “appalto pre-commerciale relativo ai servizi
di Ricerca e Sviluppo di una soluzione innovativa per il miglioramento della capacità
di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto”;
Dato atto

che, per far fronte alle esigenze di riconducibilità dell’iniziativa di cui in oggetto al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2014-2020, tutti i documenti di
gara e relativi alla fase esecutiva devono recare i seguenti cinque emblemi
istituzionali

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 02.04.2021 con la quale si
procedeva all’aggiudicazione dell’appalto di cui al punto che precede ai n. 5
operatori economici utilmente collocati nella graduatoria di merito in essa indicati,
subordinando l’efficacia della stessa al positivo riscontro in ordine al possesso dei
requisiti di idoneità, nonché di quelli relativi alla capacità tecnica e professionale;
Dato atto

che in data 15.04.2021, in sede di Istruttoria d’ufficio preordinata alla verifica dei
requisiti, il R.U.P., in relazione al costituendo RTI Athlos s.r.l. e più, riscontrava una
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sopravvenuta causa di imperfetta costituzione del Raggruppamento, per vicende
soggettive riferibili alla mandante Scientific Organization for Medical Action s.r.l.;
Dato atto

che, in base alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 18, del D. Lgs. N. 50/2016, “il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a
mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”;

Dato atto

che, con nota PG/2021/6426 del 16.04.2021 il Responsabile Unico del Procedimento
procedeva con l’invio alla mandataria Athlos s.r.l. della richiesta di chiarimenti e
che, con comunicazione acquisita al protocollo con il n. PG/2021/6521 del
19.04.2021 l’operatore economico rendeva la dichiarazione di cui all’art. 48, comma
18, del D. Lgs. N. 50/2016, assumendo in proprio le prestazioni precedentemente
assegnate alla mandataria Scientific Organization for Medical Action s.r.l.;

Accertato

che, il mandatario Athlos s.r.l. - che assume in proprio l’espletamento dei servizi
precedentemente assegnati alla mandante Scientific Organization for Medical Action
s.r.l. – possiede i requisiti di qualificazione per l’espletamento del complesso delle
prestazioni richieste negli atti di gara;

Dato atto

che, con comunicazione PG/2021/6768 del 22.04.2021 veniva richiesto agli operatori
economici di trasmettere la documentazione prevista dal Paragrafo 23.1 del
disciplinare di gara, propedeutica alla personalizzazione dei modelli di contratto
allegati agli atti, ed all’avvio della fase della stipula degli stessi;

Preso atto

che con comunicazione acquisita al protocollo con il n. PG/2021/7350 del
03.05.2021, l’operatore economico Athlos s.r.l. trasmetteva l’atto formale di
costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, datato 27/04/2021, a
rogito del Notaio Avv. Hilda Giua Marassi, tra la società Athlos s.r.l – Mandataria e
la società Visioscientiae s.r.l. – Mandante;

Ravvisata

dunque, la necessità di prendere atto della variazione soggettiva “in riduzione”
rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara del RTI costituito tra Athlos s.r.l –
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Mandataria e la società Visioscientiae s.r.l. – Mandante, dichiarando che lo stesso è
in possesso dei requisiti previsti negli atti della procedura;
DELIBERA
Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto della variazione soggettiva “in riduzione” rispetto alle dichiarazioni rese in
sede di gara del RTI costituito tra Athlos s.r.l – Mandataria e la società Visioscientiae s.r.l. –
Mandante, dichiarando che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti negli atti della
procedura;
2) Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico
della Stazione appaltante;
3) Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alle Strutture
aziendali interessate;
4) Di provvedere alla pubblicazione, per finalità di pubblicità e trasparenza, sul sito
istituzionale della Stazione appaltante, sezione bandi e gare, nonché degli esiti del presente
atto ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis
F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 20.05.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata porta a disposizione per la consultazione

S.C. SERVIZIO TECNICO - Direttore Ing. Cristian Cocco
Estensore: Dott. F. Murgia
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