
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI, 
MATERIALI E TEST VARI PER MICROBIOLOGIA PER IL LABORATORIO ANALISI 
LOTTI 1-21 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore/Responsabile del procedimento  
Marina Cassitta F.to 
 
 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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NO 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 
- Con deliberazione n. 171/2017 si è autorizzato a contrarre per la fornitura di sistemi diagnostici, 
materiali e test vari per microbiologia per il laboratorio analisi lotti 1-21 e con avviso inviato in 
GUUE il 18/05/2007 si è provveduto alla pubblicazione del bando. 
- Il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 28/06/2017 ore 12.00.  
- il nuovo Codice degli appalti ha innovato la disciplina in materia di nomina della commissione 
giudicatrice, introducendo varie novità, recepite da quest’Azienda con deliberazione n. 456 del 
24/05/2016: le norme transitorie interne approvate, in conformità a quanto disposto dall’art. 77 c. 
12 del D. Lgs 50/2016, si applicheranno fino all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 77 
stesso. Pertanto, in relazione alla predetta procedura, riservati all’organo monocratico gli 
accertamenti amministrativi inerenti l’ammissibilità dei concorrenti alla procedura, è  demandata ad 
apposita Commissione giudicatrice, da nominare ai sensi delle norme transitorie di cui alla 
deliberazione n. 456 del 24/05/2016, composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini 
dei criteri di valutazione predeterminati, la valutazione tecnica ed economica delle offerte, come 
segue: 
 

Dott.ssa Tea Oggiano Dirigente Farmacista c/o 
Servizio Farmaceutico 
Territoriale 

Presidente 

Dott.ssa Caterina Rossella 
Casalloni 

Dirigente Medico c/o U.O. 
Laboratorio Analisi 

Componente 

Ing. Marco Spissu Ingegnere clinico c/o ASSL 
Olbia 

Componente 

Dott.ssa Maria Caterina 
Cassitta 

Collaboratore Amm.vo Prof.le 
c/o Servizio Provveditorato e 
Amministrazione Patrimoniale 

Segretario 

 



 

 

- I soggetti designati in qualità di Presidente e componenti della commissione hanno rilasciato le 
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt.. 42 e 77 del 
d. lgs. 50/2016 e norme di rinvio agli atti del Servizio Proponente il presente provvedimento 
 
 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 
 

PROPONE  
 

- di nominare la commissione di tecnici, in relazione alla procedura meglio descritta nelle premesse 
del presente provvedimento, per le operazioni di gara di valutazione delle offerte, come segue: 
 
 

Dott.ssa Tea Oggiano Dirigente Farmacista c/o 
Servizio Farmaceutico 
Territoriale 

Presidente 

Dott.ssa Caterina Rossella 
Casalloni 

Dirigente Medico c/o U.O. 
Laboratorio Analisi 

Componente 

Ing. Marco Spissu Ingegnere clinico c/o ASSL 
Olbia 

Componente 

Dott.ssa Maria Caterina 
Cassitta 

Collaboratore Amm.vo Prof.le 
c/o Servizio Provveditorato e 
Amministrazione Patrimoniale 

Segretario 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pier Paolo Pani 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
- di nominare la commissione di tecnici, in relazione alla procedura meglio descritta nelle premesse 
del presente provvedimento, per le operazioni di gara di valutazione delle offerte, come segue: 
 

Dott.ssa Tea Oggiano Dirigente Farmacista c/o 
Servizio Farmaceutico 
Territoriale 

Presidente 



 

 

Dott.ssa Caterina Rossella 
Casalloni 

Dirigente Medico c/o U.O. 
Laboratorio Analisi 

Componente 

Ing. Marco Spissu Ingegnere clinico c/o ASSL 
Olbia 

Componente 

Dott.ssa Maria Caterina 
Cassitta 

Collaboratore Amm.vo Prof.le 
c/o Servizio Provveditorato e 
Amministrazione Patrimoniale 

Segretario 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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