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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87680-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2016/S 052-087680

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT Srl c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale dei Giornalisti 6
All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP)
09122 Cagliari (CA)
ITALIA
Telefono:  +39 0706069015
Posta elettronica: gare@sardegnait.it 
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi di sviluppo e gestione ICT, e-government e società dell'informazione

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
E-Health-Sardegna servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per erogazione del servizio
diassistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 22: Servizi di collocamento e reperimento di personale
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia —
Sardegna — Cagliari.
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per erogazione del servizio di assistenza con
supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari dal 9.3.2016 al 31.12.2016.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79620000

II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 292 076,28 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 degli allegati D1, D2 o D3 a seconda dei casi)
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato II B della direttiva
Gara e contratto esclusi in parte dall'applicazione dellaDirettiva 2004/18/CE in quanto attinente a contratti di
lavoro ex art. 16, par. e) ed afferente alla cat. dell'allegatoII B della Direttiva 2004/18/CE, categoria 22 «Servizi
di collocamento e reperimento di personale», CPV79620000-6 «Servizi di fornitura di personale, compreso
personale temporaneo».

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
Determinazione del Collegio Sindacale di Sardegna IT (organo deputato all’ordinaria amministrazione ai
sensi dell’art.2386 c.c.) n. 11/2016 del 09.02.2016; Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Collegio
Sindacale di Sardegna IT (organo deputato all’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art.2386 c.c.) n. 19/2016
del 25.02.2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: E-Health-Sardegna servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per erogazione del
servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari dal 9.3.2016 al 31.12.2016
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

25.2.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:7
Numero di offerte pervenute per via elettronica:7
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Agenzia per il Lavoro Osmosi SpA
Codice Fiscale/Partita IVA 08517490960
Via Giuseppe Ugolini 6
20900 Monza (MB)
ITALIA
Posta elettronica: OSMOSI@LEGALMAIL.IT 
Telefono:  +39 0392326796
Indirizzo internet: http://www.agenziaperillavoroosmosispa.it/
Fax:  +39 0392310605

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 292 076,28 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 292 076,28 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Appalto finanziato con fondi di progetto «e-Health-Sardegna—
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna»nell'ambito
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Sardegna — Fondi Strutturali relativi
allaprogrammazione 2007/2013 — Programma POR CRO FESR Sardegna — Asse 1 Società dell'informazione
— Obiettivo -Sviluppare il sistema di supporto informativo per la sanità — CUP: E75F12000130008.

VI.2) Informazioni complementari:
Gara e contratto esclusi in parte dall'applicazione del Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 «Codice deicontratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ex art. 19,
comma 1, lett. e) — rif.Allegato II B, categoria 22 «Servizi di collocamento e reperimento di personale», CPV
79620000-6 «Servizi difornitura di personale, compreso personale temporaneo», dim cui all'art. 20, comma 1
D.Lgs. 163/2006.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 070679751

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Ricorso giurisdizionale all'organo sub punto
VI.3.1)oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena
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conoscenza della lesività del provvedimento. Il ricorso deve essere preceduto dall'informativa scritta al RUP
dell'intenzione di presentare il ricorso stesso nei termini e modi di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
10.3.2016


