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DETERMINAZIONE N. 65/2021 DEL 05/05/2021 

   

OGGETTO:       AGGIUDICAZIONE procedura telematica per l’affidamento del servizio di medico competente ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii per la durata di n. 2 anni. – CIG Z31318404E 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 

il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 
 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

la proposta di determinazione n. 17/AR del 04/05/2021, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile dell’Area Risorse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 17/AR DEL 04/05/2021 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I PER LA DURATA DI N.2 
ANNI. – CIG Z31318404E 

 

 

IL PROPONENTE RESPONSABILE AREA RISORSE  
 

VISTI Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, “Codice dei Contratti Pubblici”; 

La Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

Il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 
 

PREMESSO Che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 138/2019 del 27.09.2019, è stato 
adottato il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, Aree, Servizi e Uffici 
compendiati nell’”Organigramma IGEA settembre 2019”, nelle more della revisione e adozione 
del Modello Organizzativo IGEA ex D.Lgs. n. 231/2001; 

 Che il Responsabile dell’Area Risorse è il sottoscritto Per. Min. Mario Podda, al quale, nel rispetto 
delle deleghe conferite con procura del 5 settembre 2017 e Atto Integrativo del 12 dicembre 
2019, sono stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopracitato Organigramma settembre 
2019; 

Che in ottemperanza all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’IGEA 
S.p.A. in qualità di datore di lavoro deve provvedere, all’affidamento del servizio di medico 
competente e sorveglianza sanitaria del personale; 
 

CONSIDERATO  Che l’IGEA S.p.A. obbligata ad assolvere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii., a tutti gli adempimenti sanitari ed extra sanitari previsti e in particolare ad effettuare 
la sorveglianza sanitaria nei confronti di tutti i dipendenti esposti ai rischi lavorativi; 

 
PRESO ATTO  Che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 57/2021 del 21/04/2021 è stata avviata 

una trattativa diretta mediante la piattaforma SARDEGNACAT www.sardegnacat.it  ai sensi 
dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, per l’“Affidamento del servizio di medico 
competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii per la durata di n.2 anni”, assumendo 
quale metodo di valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii, il criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato all'importo 
posto a base d’asta di € 20.937,00 per i servizi soggetti a ribasso oltre € 226,00 (euro 
duecentoventisei/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre altri oneri se dovuti 
e IVA di legge;  

Che in data 29/04/2020 è stata pubblicata la RDO rfq 371769, fissando quale data di scadenza 
per la ricezione dell’offerta il giorno 30/04/2020 alle ore 15:00, invitando l’operatore economico 
ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis con sede legale in Via Canalis 17, 09170 Oristano 
Codice Fiscale e Partita IVA 01210170955-;  

Che alla scadenza del termine fissato è stata verificata tutta la documentazione amministrativa 
presentata dall’operatore economico nella trattativa diretta e la stessa è risultata completa e 
conforme a quanto richiesto nella lettera di invito;  
 

VISTA L’offerta economica presentata dall’operatore economico ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. 
Antonio Sulis con sede legale in Via Canalis 17, 09170 Oristano Codice Fiscale e Partita IVA 
01210170955, con un ribasso pari al 2,54 %, rispetto all’importo di € 20.937,00 (euro 
ventimilanovecentotrentasette/00) oltre € 226,00 (euro duecentoventisei/00) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre altri oneri se dovuti e IVA di legge, posto a base di gara, 
per un corrispondente importo pari a € 20.405,00 (euro ventimilaquattrocentocinque/00), oltre 
IVA di legge, come risulta dal report di sistema e dall’offerta economica allegata alla presente 
proposta; 

 
DATO ATTO Che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico ex artt 80 e 

83 del D.Lgs. n. 50/2016 e che solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti si 
procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 (e ss.mm.ii.); 

Che sono state già acquisite agli atti della stazione appaltante, con esito positivo le certificazioni 
per la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 

http://www.sardegnacat.it/


                                                                                                   

  

  

ss.mm.ii., nello specifico: il certificato di Regolarità Fiscale (DURC), il certificato del Casellario 
informatico (ANAC); 

Che sono state trasmesse all’operatore economico le richieste per l’acquisizione delle 
certificazioni relative alla verifica sul possesso dei requisiti di carattere speciale ex art.83 del 
D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., richiesti e dichiarati in sede di gara; 

Che IGEA S.p.A., in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016), potrà disporre l’avvio del 
servizio con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto; 

Che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. non si applica il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, 
 

PROPONE 
 

ART. 1 DI aggiudicare la procedura per l'affidamento del “Servizio di medico competente ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di n. 2 anni”, all’operatore economico: 

ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis con sede legale in Via Canalis 17, 09170 
Oristano Codice Fiscale e Partita IVA 01210170955, che ha proposto l’importo di € 
20.405,00 (euro ventimilaquattrocentocinque/00), applicando il ribasso percentuale del 
2,54% sull’importo a base di gara di € 20.937,00 (euro ventimilanovecentotrentasette/00) oltre 
€ 226,00 (euro duecentoventisei/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 
di legge e altri oneri se dovuti, come risulta dal documento di offerta economica e dal report di 
sistema, allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
ART.2 DI prendere atto, che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ricadente nella fattispecie di cui all’art. 32, comma 
10 lett. b) del medesimo Decreto e che in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016), IGEA 
S.p.A. potrà disporre l’avvio del servizio con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula 
del contratto; 

 
ART.3 DI procedere, previa acquisizione della garanzia definitiva, alla sottoscrizione del documento di 

stipula con l’operatore economico ALBAMEDSERVICE Sas di Dott. Antonio Sulis con sede 
legale in Via Canalis 17, 09170 Oristano Codice Fiscale e Partita IVA 01210170955 per 
l'affidamento del servizio di cui all’oggetto, per l’importo di € 20.631,00 (euro 
ventimilaseicentotrentuno/00), oltre IVA di legge e altri oneri se dovuti per legge; 

 
ART. 4 DI provvedere alla firma del documento di stipula da parte del Direttore Amministrativo-

Finanziario la Dott.ssa Patrizia Mecucci. 
 
 

IL PROPONENTE 
Responsabile Area Risorse 

F.to Per. Min. Mario Podda 
 
 


