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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1507 del 20.11.2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme 

 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice preposta alle valutazioni delle offerte 
relative alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “protesi vascolari cardiache 
(CND P0701)”, in unione di acquisto fra ATS Sardegna e l’’AOB/AA.OO.UU. della Regione 
Sardegna 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Rafaella Casti  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

Responsabile della Struttura/ 
Servizio Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

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. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 18.07.2017 è stato disposto 
di indire una procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di “protesi 
vascolari cardiache (CND P0701)”, in unione di acquisto fra ATS Sardegna e l’’AOB/AA.OO.UU. 
della Regione Sardegna, con aggiudicazione determinata in conformità all’art. 95, comma 2, del D. 
Lgs n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

CONSIDERATO  
- che, per la suddetta procedura aperta è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte fissato dal bando di gara per il giorno 30.10.2017, alle ore 12:00; 
- che, nella ipotesi di procedura  di aggiudicazione determinata con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 prevede, 
successivamente alla scadenza del predetto termine per la presentazione delle offerte, la nomina 
di una commissione giudicatrice alla quale demandare le attività di valutazione delle offerte 
stesse; 

 
ATTESO che, come previsto all’art. 2 del Regolamento rubricato “art. 216 c. 12 d.lgs 50/2016 – 
norme transitorie: nomina, composizione, funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte 
nelle procedure da aggiudicare all'offerta economicamente piu' vantaggiosa”, adottato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 07.11.17, il Responsabile del Servizio Acquisti e 
RUP della presente procedura, sentita informalmente la Direzione Aziendale, propone quali 
componenti della commissione giudicatrice relativa alla gara in oggetto, deputata alla valutazione 
tecnica ed economica delle offerte nonché, in riscontro all’istruttoria procedimentale, al giudizio 
sulla congruità delle offerte: 

Presidente: 
- Dott. Gian Franco Fadda, Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ed 

Endovascolare - Ospedale San Francesco – Nuoro; 
Componenti: 

- Dott. Luigi Pibiri, Responsabile di Struttura Semplice “Chirurgia dell’Aorta”  AOBrotzu; 
- Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu, Dirigente Farmacista P.O. Binaghi ASSL Cagliari; 

Segretario: 
- Dott.ssa Rafaella Casti, Coll. Amm.vo Esperto Servizio Acquisti 
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RITENUTO pertanto necessario nominare quali componenti della commissione giudicatrice i 
seguenti soggetti: 

Presidente: 
- Dott. Gian Franco Fadda, Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ed 

Endovascolare - Ospedale San Francesco – Nuoro; 
Componenti: 

- Dott. Luigi Pibiri, Responsabile di Struttura Semplice “Chirurgia dell’Aorta”  AOBrotzu; 
- Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu, Dirigente Farmacista P.O. Binaghi ASSL Cagliari; 

Segretario: 
- Dott.ssa Rafaella Casti, Coll. Amm.vo Esperto Servizio Acquisti ASSL Cagliari 

 
DATO ATTO  
- che sono stati rispettati gli obblighi imposti dall’art. 77, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 

(dichiarazioni di incompatibilità e di astensione); 
- che conformemente a quanto disposto all’art. 7 del Regolamento sopraindicato, vengono allegati 

al presente atto i curricula dei componenti la commissione giudicatrice, come di seguito indicati: 
Dott. Gianfranco Fadda (all. A), Dott. Luigi Pibiri (all. B) e Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu (all. 
C); 

 
VISTI:  

- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

- il D.lgs. n 50/2016; 

 

PROPONE  

1) di nominare la commissione giudicatrice preposta alle valutazioni delle offerte relative alla 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “protesi vascolari cardiache (CND P0701)”, 
in unione di acquisto fra ATS Sardegna e l’AOB/AA.OO.UU. della Regione Sardegna, composta 
come di seguito specificato: 
Presidente: 
- Dott. Gian Franco Fadda, Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ed 
Endovascolare - Ospedale San Francesco – Nuoro; 
Componenti: 
- Dott. Luigi Pibiri, Responsabile di Struttura Semplice “Chirurgia dell’Aorta”  AOBrotzu; 
- Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu, Dirigente Farmacista P.O. Binaghi ASSL Cagliari; 
Segretario: 
- Dott.ssa Rafaella Casti, Coll. Amm.vo Esperto Servizio Acquisti ASSL Cagliari 

 
2) di dare atto che i curricula dei suoi componenti, già pubblicati nei profili committente delle 

rispettive ASSL di ATS Sardegna e dell’AOBrotzu - Sezione ”Amministrazione Trasparente”, 
verranno pubblicati anche nel sito della ASSL Cagliari sezione “bandi e gare – gara in oggetto”, 
e saranno consultabili anche nella Sezione ”Amministrazione Trasparente” della ASSL Cagliari; 

 
3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Cagliari. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 

 
1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Curriculum Dott. Gian Franco Fadda (all. A), 

2) Curriculum Dott. Luigi Pibiri (all. B)  

3) Curriculum Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu (all. C) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Relazione riassuntiva alla proposta di delibera Responsabile Servizio Acquisti  

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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