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21 10 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____
Proposta n. 8468 del 15/10/2019

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per la procedura aperta in modalità telematica, sopra
soglia europea, per la fornitura di sistemi di mappaggio e navigazione cardiaca, con modalità
service, completo di dispositivi e apparecchiature mediche necessarie allo studio
elettrofisiologico e all’ablazione di aritmie cardiache.

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’istruttore
Il Responsabile
del
Procedimento

Dr.ssa Anna Maria Coccollone

Firma Digitale

COCCOLLONE
ANNA MARIA

Firmato digitalmente da
COCCOLLONE ANNA MARIA
Data: 2019.10.16 10:26:26
+01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
La presente Determinazione 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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;
PREMESSO che:
•

•
•

con Determinazione Dirigenziale n. 4021 del 17/05/2019 si è autorizzato contrarre a mezzo
di procedura aperta in modalità telematica con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa;
il termine di presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica Consip è stato fissato
per il giorno 20/09/2019;
entro il termine stabilito hanno presentato offerta n. 8 operatori economici del settore;

RITENUTO di dover procedere all’individuazione e costituzione della Commissione Giudicatrice ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nelle persone di seguito indicate:
•
•
•

Dott.ssa Graziana Viola
Dott.ssa Paola Chessa
Ing. Laura Monni

•
•
•

Presidente
Componente
Componente

DATO ATTO che i designati hanno formalmente attestato l’assenza di cause di incompatibilità con
il predetto ruolo; .
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1)
DI COSTITUIRE la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto nelle persone di
seguito indicate:
•
•
•

Dott.ssa Graziana Viola
Dott.ssa Paola Chessa
Ing. Laura Monni

•
•
•

Presidente
Componente
Componente

2)
DI PRENDERE
ATTO che non sussistono con riferimento ai predetti cause di
incompatibilità a valutare le offerte presentate;
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3)
DI INDIVIDUARE il Sig. Andrea Mura, Coadiutore amministrativo S.C. Acquisti Servizi
Sanitari, quale segretario verbalizzante dei lavori della Commissione giudicatrice e prevedere in
caso di sua assenza che tale funzione possa essere svolta dal RUP della procedura in oggetto.
4)
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
5)
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria Di
Direzione Strategica, Affari Generali E Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio
On-line dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:21/10/2019 13:22:46

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) CV e dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei componenti della Commissione Giudicatrice

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
05 11 2019
__/__/____ al __/__/____

21 10 2019

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti
amministrativi (o un suo delegato)
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

___________________________

FANCELLO MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da
FANCELLO MARIA ANTONIETTA
Data: 2019.10.21 13:52:42 +02'00'
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