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Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente ai sensi 
del D.Lgs n. 81/2008 – Affidamento in seguito a procedura negoziata nel Mercato 
elettronico alla Equipe mobile di diagnostica medica industriale srl (EMI Sanità srl) -
CIG Z713A4061D

Il Dirigente ad interim dell’Area servizi di supporto

Richiamata la determinazione n. 22 del 9 marzo 2023 con la quale è stato stabilito di 
ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con una richiesta 
d’offerta da inviare a operatori economici abilitati al bando “servizi”, categoria 
“servizi di sorveglianza sanitaria” per individuare il soggetto al quale affidare il 
servizio di sorveglianza sanitaria e all’incarico di Medico Competente della Camera, 
ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;

Atteso che in data 9 marzo 2023 è stata pubblicata sul mercato elettronico la 
richiesta d’offerta n. 3473332, inviata ai n. 4 operatori economici di seguito elencati, 
iscritti alla predetta categoria merceologica, con una base d’asta di € 12.000,00 (IVA 
esente), da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (incidenza del prezzo 30% e incidenza della qualità 70%):
1. Equipe mobile di diagnostica medica industriale srl (Emi Sanità), sede in via 

Marche 6/8 Cagliari, Partita IVA 01606340923;
2. Laboratorio analisi clinico-chimico batteriologico Sardo srl, sede in via Ada 

Negri 31, Cagliari, Partita IVA 1425410923;
3. Multimedica Gestione servizi sanitari, sede in viale Monastir 112, Cagliari, 

Partita IVA 2129550923;
4. Sinergie medicina del lavoro, sede in Centro commerciale I Mulini a Selargius 

(Cagliari), partita IVA 3166340921;

Atteso che nei termini previsti, 19 marzo 2023, non sono pervenute offerte da parte 
degli operatori invitati alla procedura;

Ritenuto opportuno prorogare i termini di scadenza della richiesta d’offerta per 
consentire agli operatori di accedere al sistema e presentare la propria offerta;

Preso atto del fatto che, entro il termine prorogato (26 marzo 2023), è pervenuta una
sola offerta, precisamente da parte dell’operatore economico invitato alla procedura 
Equipe mobile di diagnostica medica industriale srl (EMI Sanità srl);

Considerato che l’art. 2 “procedura di scelta del contraente” del Capitolato speciale 
d’appalto prevede che “la Camera possa affidare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida purché congrua e conveniente”;

Esaminata la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica relativamente alla 
corrispondenza della stessa ai requisiti minimi previsti dal predetto Capitolato, 
nonché agli elementi di seguito riportati:
 esperienze di Medico Competente in enti e/o organismi pubblici;
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 esperienze di Medico Competente in enti e organismi del Sistema Camerale;
esperienze di Medico Competente in enti e/o organismi pubblici o privati aventi 
sedi in diverse province;

 situazione logistica;

Considerato che l’offerta economica presentata dalla EMI Sanità srl prevede un 
ribasso percentuale del 9,00% (nove per cento) rispetto alla base d’asta di € 
12.000,00 (IVA esente) e che, pertanto, l’offerta è pari a € 11.009,17 (IVA esente) per 
l’intera durata dell’affidamento (n. 24 mesi);

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., e , 
in particolare, l’art. 36 comma 2, lettera b) relativo all’affidamento mediante 
procedura negoziata;

Atteso che il DURC dell’Equipe mobile di diagnostica medica industriale srl (EMI 
Sanità srl) ha dato esito positivo (INAIL_36406728, scadenza 19/5/2023);

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da 
ultimo, dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari-Oristano approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022 con la quale si 
prende atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2022 
relativo alla nomina del dott. Cristiano Erriu quale Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio 
presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim 
delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
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- la deliberazione del Consiglio camerale del 27 marzo 2023 di approvazione 
del preventivo economico per l’anno 2023, attualmente in fase di 
numerazione e di pubblicazione;

Atteso che gli oneri relativi all’affidamento del servizio in oggetto, inderogabili e 
indifferibili, inizialmente stimati in complessivi € 12.000,00 (IVA esente), pari a € 
11.009,17 (IVA esente), per l’intera durata del contratto (n. 24 mesi ricompresi nel 
triennio 2023/2025), graveranno sul conto n. 325038 “Oneri per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, centro di costo AB03, come di seguito indicato:

- anno 2023, n. 9 mesi: € 4.128,44
- anno 2024, n. 12 mesi: € 5.504,29
- anno 2025, n. 3 mesi: € 1.376,15

Accertata la corretta imputazione contabile, con la precisazione che al momento si 
opera su un budget provvisorio che potrebbe subire variazioni in ordine alla 
numerazione e descrizione dei conti e dei centri di costo, nonché effettuati 
positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio 
contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di affidare, mediante il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(richiesta d’offerta n. 3473332), il servizio di sorveglianza sanitaria e 
l’incarico di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, alla Equipe 
mobile di diagnostica medica industriale srl (EMI Sanità srl), con sede in via 
marche 6/8, Cagliari, partita IVA 01606340923;

2. di imputare l’onere relativo al triennio 2023/2025, pari a complessivi € 
11.009,17 (IVA esente) sul conto n. 325038 “Oneri per la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro” - AB03, come di seguito indicato:

- anno 2023, n. 9 mesi: € 4.128,44
- anno 2024, n. 12 mesi: € 5.504,29
- anno 2025, n. 3 mesi: € 1.376,15

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento 
conoscitivo da rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente 
– Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 
del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”.
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La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto della Camera di 
commercio di Cagliari-Oristano.

Il Dirigente ad interim
dell’Area servizi di supporto

Cristiano Erriu
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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