
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO 

 Servizio Organizzazione e Coordinamento

DETERMINAZIONE

N. 666 del 10/03/2020

N. Sett. 104 /DSEG del 10/03/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE A UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI 
ALGHERO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 4167 del 28.12.2017,  con la quale è stato affidato  
al Dott. Dott. Pier Franco Canalis  il Servizio biennale di Sorveglianza Sanitaria  a favore dei 
dipendenti del comune di Alghero;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 187 del 20.01.2010 con la quale  l’aggiudicatario del 
Sevizio di Sorveglianza Sanitaria, Dott. Pier Franco Canalis, ha modificato la Ragione Sociale ora 
denominata MEDICO AZIENDALE S.r.l. P.I /C.F. 02736160900, sita sempre in Via Carlo Felice n. 
48/d – 07100 Sassari;

CONSIDERATO  il contratto sottoscritto per il periodo 11 marzo 2018  – 10 marzo 2020;



CONSIDERATO, inoltre, l’obbligo di garantire il servizio di sorveglianza sanitaria, prossimo alla 
scadenza, a favore dei dipendenti del Comune di Alghero, ai sensi del D,Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii;

VERIFICATO CHE  a seguito di specifica consultazione dal sito www.acquistinrete.pa.it, non sono 
stati trovati, tra le convenzioni attive CONSIP e MEPA, prodotti compatibili con quelli oggetto della 
presente procedura, stante la particolarità del servizio rivolto a tecnici professionisti per l’attività 
di cui trattasi;

DATO ATTO

- che, come da Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 3 agosto 2004, 
per le amministrazioni pubbliche nel caso di “beni e servizi non disponibili in regime di 
convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di Approvvigionamento 
previste dalla normativa in materia contrattuale”;

-  che per assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria, l’Ente intende far ricorso ad una 
preliminare richiesta di manifestazione di interesse ad una procedura di gara ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2  del D. Lgs. n. 50/16 con richiesta 
di offerta (RDO)  sul portale di Sardegna CAT,  promuovendo maggiormente l’applicazione 
del principio della concorrenza e della massima partecipazione;  

-

RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL.- D.Lgs. 
n. 267/2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento sindacale n.  37 del 30.08.2019, con 
il quale il Sig. Sindaco, ha conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 
Organizzazione e Coordinamento;

VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 02.09.2019, afferente la responsabilità del trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in 
quanto non prevede alcun impegno di spesa e, pertanto, immediatamente esecutiva;

VISTI:

- l’Avviso per manifestazione di interesse e l’allegata istanza di partecipazione alla stessa che 
diventano parte integrante del presente atto;



- il D.Lgs. n. 267/00;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA l’esigenza di procedere;

DETERMINA

1. di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo;

2. di procedere all’approvazione dell’Avviso per una manifestazione di interesse ad una procedura 
di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2  del D. Lgs. n. 50/16 con richiesta di 
offerta (RDO)  sul portale di Sardegna CAT;

3. di dare atto che con successivo atto dirigenziale, in caso di buon esito della manifestazione di 
interesse,  sarà predisposta la determinazione a contrarre per l’ approvazione degli atti di gara;

4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in 
quanto non prevede alcun impegno di spesa e, pertanto, immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

MULAS GIOVANNI SALVATORE / ArubaPEC 
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


