SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
715 DEL __/__/____
31 05 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
Proposta n. 825 del 14/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di sistemi analitici, in
modalità service, per la validazione biologica delle unità ematiche con riferimento agli esami
obbligatori prescritti dal DM Salute del 02.11.2015 (allegato IV parte B punto 1.2), in favore di ATS
Sardegna per il periodo di 24 mesi ed opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (Rif. Gara ATS n.
19/2017 “Virologia” della programmazione ATS ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 biennio 2017/2018 –
deliberazione ATS N. 234 del 18/04/2017) - 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.
Ruolo

Soggetto

L’istruente

Dott.ssa Maria Gavina Daga

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Paolo Casula

Responsabile della SC
Acquisti di beni afferente al Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
Dipartimento

Firma Digitale
DAGA MARIA
GAVINA

Firmato digitalmente da DAGA
MARIA GAVINA
Data: 2018.05.15 15:53:20 +02'00'

Firmato digitalmente da CASULA

CASULA PAOLO PAOLO
Data: 2018.05.15 11:19:43 +02'00'
Firmato digitalmente da DE
VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA
Data: 2018.05.17 12:41:50
+02'00'

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati
nominati rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna;
VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 943 del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del
10/10/2017, ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del
16/06/2017;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite
alle unità operative afferenti.
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;

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;
DATO ATTO che:
 con Deliberazioni D.G. n. 120 del 16.03.2017, n. 234 del 18.04.2017 e n. 495 del
29.06.2017 è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi
(Biennio 2017/2018) ex art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 dell’ATS-Azienda per la Tutela della
Salute della Regione Sardegna nonché alcuni regolamenti e provvedimenti complementari
sempre relativi alle procedure di acquisizione (Capitolato Generale d’Appalto per forniture
di beni e servizi, Regolamento Gruppo di Progettazione, Regolamento per la nomina e il
funzionamento delle Commissioni di gara, Regolamento per la valutazione delle richieste di
acquisto di beni e servizi dichiarati infungibili);
 nei suddetti atti di programmazione è stata individuata, tra le altre, la procedura di gara n.
19 denominata “Virologia” con assegnazione all’Area Socio Sanitaria di Oristano;
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con Deliberazione D.G. n. 313 del 19/05/2017 si è provveduto a costituire il Gruppo Tecnico
di Progettazione per la gara “Virologia”, in conformità al succitato Regolamento ATS
approvato con Deliberazione n. 120/2017 e ss.mm.ii.;
con delibera D.G. n. 787 d el 18/08/2017, in conformità alla progettazione di gara, è stata
disposta l’autorizzazione a contrarre per la procedura aperta, da espletarsi in modalità
telematica sulla piattaforma “Net4market” del Gestore CSAMed s.r.l., per l’affidamento della
fornitura di sistemi analitici per la validazione biologica delle unità ematiche con riferimento
agli esami obbligatori prescritti dal D.M. Salute del 02.11.2015 (allegato IV parte B punto
1.2) in favore di ATS Sardegna, per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori
12 mesi (Rif. Gara ATS n. 19/2017 “Virologia”);

PRECISATO inoltre che si è proceduto alla regolare pubblicazione del bando di gara (integrale e
per estratto) secondo le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 come
di seguito indicato:
 sulla GUUE (GU/S S214 del 08/11/2017 n. 445743-2017-IT);
 sulla GURI del 13/11/2017 – 5^ serie speciale n. 131;
 sui quotidiani nazionali (Italia Oggi in data 20/11/2017 e Avvenire in data 21/11/2017 e
regionali (L’Unione Sarda in data 07/12/2017 e La Nuova Sardegna in data 08/12/2017)
nonché sui siti informatici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016;
RILEVATO che in data 10/01/2018 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte
fissato dal bando di gara;
VISTO il vigente regolamento avente ad oggetto "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 più vantaggiosa", approvato da ATS Sardegna e
modificato con deliberazione del D.G. n. 1108 del 07/11/2017, che prevede, all’art. 9, una fase di
verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e l'esame di merito della
stessa da parte di un organo monocratico;
VISTA la determinazione dirigenziale ASSL Oristano n. 2453 del 15/03/2018 con la quale si è
preso atto dei verbali n. 1 del 01/03/2018, n. 2 del 05/03/2018 e n. 3 del 08/03/2018 relativi alle
attività svolte dal suddetto organo monocratico per la verifica inventariale della documentazione
amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti e per l’esame di merito della stessa e,
contestualmente, si è preso atto dell’ammissione delle Ditte specificate nel verbale n. 3 del
08/03/2018 alle successive fasi di gara;
PRECISATO che il suddetto provvedimento dirigenziale n. 2453/2018, è stata trasmesso ai fini
della pubblicità obbligatoria ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed inserito tra i
documenti di gara pubblicati sul sito istituzionale ATS, nella sezione “bandi e gare”, e sulla
piattaforma Net4market ove si svolge la gara, con invio di apposita PEC alle Ditte partecipanti in
merito all’avvenuta pubblicazione;
CONSIDERATO altresì che il regolamento sopra citato “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 più vantaggiosa”, disciplina anche le norme
transitorie interne sull’argomento in oggetto, da applicarsi fino all’entrata in vigore della disciplina di
cui all’art. 77 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016;
RILEVATA quindi la necessità di procedere, ai sensi delle norme transitorie di cui sopra, alla
nomina di apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle
offerte, individuando i relativi componenti esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri di
valutazione predeterminati, come sotto indicati:
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Dott. Mauro Murgia, Dirigente Medico presso SIT P.O. San Martino di Oristano – ASSL
Oristano – PRESIDENTE
Dott. Angelo Zuccarelli, Direttore U.O. Medicina Trasfusionale - ASSL Carbonia –
COMPONENTE
Dott.ssa Fabiana Fois, Dirigente Farmacista presso Farmacia Ospedaliera P.O. San
Martino di Oristano - ASSL Oristano – COMPONENTE
Sig. Fabien Daniel Demuru, Collaboratore tecnico informatico – ASSL Oristano –
COMPONENTE
Ing. Antonio Montesu, Ingegnere Clinico, Collaboratore tecnico - ASSL Nuoro –
COMPONENTE;

PRECISATO che - come disposto dall’all. 2, art. 5, della deliberazione del Direttore Generale n.
1108 del 07.11.2017 - i “membri interni delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per
l’attività svolta”, per cui nessuna spesa è prevista per il lavoro della predetta Commissione, fatto
salvo il diritto al “rimborso delle spese sostenute per le attività della commissione, pagabili previa
rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”;
DATO ATTO che:
 ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77
del D. Lgs n. 50/2016, con impegno per gli stessi a sottoscrivere la relativa dichiarazione
“appena conosciuti i partecipanti alla procedura e prima dell’avvio delle operazioni della
Commissione” come previsto dall’art. 3 ultimo periodo del suddetto all. 2 della deliberazione
del Direttore Generale n. 1108 del 07.11.2017;
 conformemente a quanto disposto dall’allegato n. 2, art. 7, della deliberazione del Direttore
Generale n. 1108 del 07.11.2017, vengono allegati (All. n. 1) al presente atto i curricula dei
componenti la Commissione Giudicatrice;
VISTI:
- la L.R. 10/97, la L.R. n. 10/2006 e la L.R. 17/2016;
- il D.Lgs. n. 50/2016
PROPONE
1. DI NOMINARE, in relazione alla procedura in oggetto, la Commissione Giudicatrice per la
valutazione tecnica ed economica delle offerte, individuando i seguenti esperti:
 Dott. Mauro Murgia, Dirigente Medico presso SIT P.O. San Martino di Oristano –
ASSL Oristano – PRESIDENTE
 Dott. Angelo Zuccarelli, Direttore U.O. Medicina Trasfusionale - ASSL Carbonia –
COMPONENTE
 Dott.ssa Fabiana Fois, Dirigente Farmacista presso Farmacia Ospedaliera P.O. San
Martino di Oristano - ASSL Oristano – COMPONENTE
 Sig. Fabien Daniel Demuru, Collaboratore tecnico informatico – ASSL Oristano –
COMPONENTE
 Ing. Antonio Montesu, Ingegnere clinico, Collaboratore tecnico - ASSL Nuoro –
COMPONENTE
2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS ASSL di Oristano, salvo eventuali rimborsi “delle spese sostenute per le attività della
commissione, pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa,
quando possibile”.
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3. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
ACQUISTI E LOGISTICA
Avv. Roberto Di Gennaro

DI GENNARO
ROBERTO

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.05.24 11:15:56
+02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Enrichens
Dott. Stefano Lorusso
Enrichens Francesco

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.05.29 10:32:04 +02'00'

[x]
[]
[]

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2018.05.24 18:05:01
+02'00'

[ x]
[]
[]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.05.31 14:58:31 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
All. n. 1: n. 5 Curricula Componenti Commissione Giudicatrice

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
__/__/____
__/__/____
31
05 2018al 15
06 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.05.31 16:24:15 +02'00'
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