SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

1342 DEL __/__/____
28 12 2017
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____

Proposta n. 1790 del 27/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA - AFFIDAMENTO ED
ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI
EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

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.
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Dott.ssa
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Il Responsabile
Dott.ssa
Maria
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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]

IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;
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;
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- Con deliberazione n. 490 del 27/06/2017 si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura
aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, per l'affidamento ed esercizio del servizio
di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna;
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di rito, ai sensi del D. Lgs. 50/2016
(spedizione in GUUE in data 14/07/2017 - pubblicazione in data 19/07/2017);
- con avviso spedito in GUUE in data 07/08/2017, pubblicato in data 10/08/2017, si è
disposto il differimento dei termini di presentazione delle offerte, dal 22/08/2017 ore 12.30
al 05/09/2017 ore 12.30, e di tutti i termini consequenziali;
- in data 06/09/2017 si è espletata la seduta pubblica di verifica inventariale della
documentazione amministrativa, cui sono seguiti, non in sedute pubbliche, gli
accertamenti sul possesso dei requisiti di ammissione, dapprima in termini di dichiarazioni
sostitutive, quindi di accertamenti presso le autorità, gli enti e gli organi competenti; il
procedimento si è concluso come da determinazione dirigenziale n. 4483 del 22/12/2017,
ritualmente notificata ai soggetti interessati;
- 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, così come modificata e integrata dalla deliberazione
n.1108 del 07/11/2017: le norme transitorie interne approvate, in conformità a quanto
disposto dall’art. 216 c. 12 del D. Lgs 50/2016, si applicheranno fino all’entrata in vigore
della disciplina di cui all’art. 77 del codice.
- pertanto, in relazione alla predetta procedura, riservati all’organo monocratico gli
accertamenti e i provvedimenti amministrativi inerenti all’ammissione dei concorrenti alla
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procedura, è demandata ad apposita Commissione giudicatrice la valutazione tecnica ed
economica delle offerte, da nominare ai sensi delle norme transitorie di cui sopra; come
noto, la commissione deve essere composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai
fini dei criteri di valutazione predeterminati;
- In ambito ATS, nonché in Sardegna, non era mai stata espletata, prima d'oggi, una
procedura relativa all'affidamento del servizio di che trattasi, né si era gestito contratto
analogo; pertanto, non è presente in organico, per alcuni aspetti rilevanti, personale
esperto in possesso di adeguate competenze tecniche per la valutazione delle offerte; per
tale ragione la Direzione Aziendale, competente alla nomina della commissione, ha dovuto
considerare la nomina anche di esperti esterni ad ATS ed all'ambito regionale (ed infatti
nel quadro economico dell'intervento fin dall'origine si era previsto uno stanziamento
complessivo di 10.000,00 € per il pagamento degli esperti esterni, come da autorizzazione
a contrarre);
- tra le norme transitorie, assumono particolare rilievo quindi, in relazione al caso di specie,
le seguenti:
 divenuto operativo il Dipartimento Strutturale acquisizioni beni e servizi, previsto dal
nuovo atto aziendale, qualora si operasse ancora in regime transitorio per la
nomina delle commissioni di gara, saranno redatti elenchi di potenziali commissari,
suddivisi per categorie di beni servizi; il Dipartimento proporrà appositi
provvedimenti per la tenuta degli elenchi, la verifica dei requisiti dei potenziali
commissari e quant'altro occorra per la gestione delle procedure di nomina
commissione; ad oggi, 27 dicembre 2017, data di formalizzazione della presente
proposta, il dipartimento non è operativo, ed è ancora in vigore il regime transitorio
in luogo della disciplina ex art. 77 del Codice; pertanto, si deve procedere alla luce
di quanto segue;
 per la nomina dei commissari esterni si applicano le seguenti regole: di norma, essi
sono individuati tra altri dirigenti/funzionari di amministrazioni pubbliche
aggiudicatrici, con priorità alle altre Aziende del SSR, ovvero scegliendo professori
universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dalle Facoltà di appartenenza. Qualora la Direzione Aziendale, che è
competente ad approvare il presente regolamento, ritenga di individuare uno o più
commissari con altre modalità, ne dà motivazione nella delibera di nomina; qualora
sia il Direttore d'Area a ritenere opportuno individuare uno o più commissari con
altre modalità, formalizza proposta d'atto deliberativo alla Direzione Aziendale.
- la Direzione, in considerazione della circostanza che si versa nella fattispecie prevista
dalle Linee guida Anac n. 5 punto 1 "Adempimenti delle Stazioni appaltanti e la
funzionalità delle commissioni giudicatrici", sottopunto 1.1, n. 2, in ragione della particolare
complessità del servizio di che trattasi, per la cui valutazione è richiesta la presenza in
commissione di esperti in diverse aree (in sintesi: Organizzazione delle operazioni di volo
e dei correlati servizi di terra, caratteristiche degli aeromobili, gestione del servizio di
soccorso in emergenza), ha individuato un gruppo di soggetti, potenziali commissari,
caratterizzati da professionalità distinte, in possesso di idonei requisiti, tra cui un
dipendente dell'Azienda, esperto nella gestione del servizio di soccorso in emergenza;
nell'insieme dette professionalità comprendono tutte le specializzazioni necessarie, alla
luce delle richiamate linee guida Anac n. 5 ;
- considerato che la procedura di che trattasi è sottoposta, fin dall'origine, a controllo
preventivo da parte dell'ANAC in attuazione del Protocollo di azione e vigilanza
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collaborativa stipulato con la Regione Sardegna, questa S.A., con note prot. 312710 del
11/09/2017 e successive richieste integrative (PG 326674 del 21/09/2017 e 374231 del
30/10/2017) ha trasmesso all'ANAC l'elenco dei possibili soggetti da designare in qualità di
Presidente e componenti della commissione di gara, trasmettendo anche il DGUE degli
operatori economici partecipanti ecc.; con nota 0123546 del 03/11/2017 l'ANAC ha reso
noto che, in relazione ai nominativi e alle imprese partecipanti comunicati da questa S.A.
con nota del 11/09/2017, non sono stati rilevati motivi ostativi; con successiva nota prot.
0124968 del 08/11/2017 ha comunicato che, in relazione al soggetto di cui alla nota
374231 del 30/10/2017 "gli ulteriori controlli sul soggetto da ultimo indicato saranno
effettuati solo qualora si renderà necessario includerli nella commissione di gara" (le citate
note sono contenute nel fascicolo allegato 1 al presente provvedimento);
- la Direzione aziendale ha ritenuto ottimale, per evitare rallentamenti dell'attività di
valutazione derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili, comporre la commissione come
segue (a margine di ciascun nominativo è indicato il compenso determinato
equitativamente dalla Direzione in relazione alla complessità, al valore ed alla rilevanza
strategica della procedura, nel tetto previsto in autorizzazione a contrarre, al netto dei
rimborsi spese che saranno corrisposti, previa giustificazione da parte dei commissari),
dando atto che anche i componenti supplenti dovranno partecipare ai lavori della
commissione, onde consentire il proseguo degli stessi senza interruzione in ipotesi di
sopravvenuto impedimento di membri titolari:

Giorgio
Vincenzo Generale di Brigata dei
Piras
Carabinieri in congedo
Davide Bruno
Comandante
Aeronautica Militare Stato Maggiore Difesa
Salvatore Pala
Direttore
Struttura
Complessa - Anestesia
e Rianimazione Presidio
Unico Alghero - Ozieri
ATS Sardegna - ASSL
Sassari

Presidente

Compenso
€ 2.000,00

Componente - Vice € 2.000,00
Presidente
Componente

-

Paolo Rosi

Direttore UOC Centrale Supplente
Operativa Suem 118
Azienda Ulss 2 della
Regione Veneto
Responsabile
area
sistema
118
del
coordinamento
regionale
emergenza
urgenza della Regione
Veneto

€ 2.000,00

Manfred
Brandstaetter

Direttore
Servizio Supplente
Emergenza
PA
di
Bolzano - in congedo

€ 2.000,00
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Maria
Cassitta

Caterina Collaboratore
Segretaria
amministrativo
c/o
Servizio Provveditorato
e
Amministrazione
Patrimoniale
ATS
Sardegna - ASSL Olbia

- che con nota prot. 397573 del 17/11/2017 è stata trasmessa ad ANAC bozza del
provvedimento di nomina della commissione giudicatrice delle offerte, in relazione al quale
la stessa Autorità non ha mosso rilievi; con nota prot. 440124 del 22/12/2017 è stata
trasmessa ad ANAC la determinazione dirigenziale n. 4483 del 22/12/2017 e la si è
informata dell’intento di nominare la commissione in conformità alla bozza a suo tempo
trasmessa (fascicolo allegato 2 al presente provvedimento);
- è pertanto possibile procedere alla nomina della commissione come segue:

Giorgio
Vincenzo Generale di Brigata dei
Piras
Carabinieri in congedo
Davide Bruno
Comandante
Aeronautica Militare Stato Maggiore Difesa
Salvatore Pala
Direttore
Struttura
Complessa - Anestesia
e Rianimazione Presidio
Unico Alghero - Ozieri
ATS Sardegna - ASSL
Sassari

Compenso
€ 2.000,00

Componente - Vice € 2.000,00
Presidente
Componente

-

Direttore UOC Centrale Supplente
Operativa Suem 118
Azienda Ulss 2 della
Regione Veneto
Responsabile
area
sistema
118
del
coordinamento
regionale
emergenza
urgenza della Regione
Veneto

€ 2.000,00

Direttore
Servizio Supplente
Emergenza
PA
di
Bolzano - in congedo
Caterina Collaboratore
Segretario
amministrativo
c/o
Servizio Provveditorato
e
Amministrazione
Patrimoniale
ATS

€ 2.000,00

Paolo Rosi

Manfred
Brandstaetter
Maria
Cassitta

Presidente
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Sardegna - ASSL Olbia

- I soggetti designati quali Presidente e componenti della commissione di gara, visto
l'elenco dei partecipanti alla procedura e, per ciascun operatore economico, dei soggetti
titolari di cariche e qualifiche, hanno rilasciato le dichiarazioni di inesistenza delle cause di
incompatibilità e astensione di cui agli art. 42 e 77 del D. Lgs., agli atti; agli atti
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza per il dott. Paolo Rosi; al momento della
formalizzazione della presente proposta non è ancora pervenuta dalla competente Autorità
militare l’autorizzazione al comandante Davide Bruno ad assumere l’incarico di
commissario; l’efficacia del presente provvedimento, per quanto lo riguarda, è pertanto
subordinata al ricevimento della detta autorizzazione;

VISTI il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L.
R. 28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016;
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:

Giorgio
Vincenzo Generale di Brigata dei
Piras
Carabinieri in congedo
Davide Bruno
Comandante
Aeronautica Militare Stato Maggiore Difesa
Salvatore Pala
Direttore
Struttura
Complessa - Anestesia
e Rianimazione Presidio
Unico Alghero - Ozieri
ATS Sardegna - ASSL
Sassari
Paolo Rosi

Presidente

Compenso
€ 2.000,00

Componente - Vice € 2.000,00
Presidente
Componente

Direttore UOC Centrale Supplente
Operativa Suem 118
Azienda Ulss 2 della
Regione Veneto
Responsabile
area
sistema
118
del
coordinamento
regionale
emergenza
urgenza della Regione
Veneto

-

€ 2.000,00
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Manfred
Brandstaetter
Maria
Cassitta

Direttore
Servizio Supplente
Emergenza
PA
di
Bolzano - in congedo
Caterina Collaboratore
Segretario
amministrativo
c/o
Servizio Provveditorato
e
Amministrazione
Patrimoniale
ATS
Sardegna - ASSL Olbia

€ 2.000,00

dando atto che al momento della formalizzazione della presente proposta non è ancora
pervenuta dalla competente Autorità militare l’autorizzazione al comandante Davide Bruno
ad assumere l’incarico di commissario; l’efficacia del presente provvedimento, per quanto
lo riguarda, è pertanto subordinata al ricevimento della detta autorizzazione.
IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

PANI PIER
PAOLO

Firmato digitalmente da
PANI PIER PAOLO
Data: 2017.12.27
13:53:09 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2017.12.28 14:16:00 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2017.12.28 10:52:29 +01'00'

FAVOREVOLE

[X]

FAVOREVOLE

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[X]
[]

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
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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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.12.28 16:54:02 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) fascicolo 1
2) fascicolo 2

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
29 12 2017
01 2018
dal __/__/____
al 12
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2017.12.29 08:17:16 +01'00'
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