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OGGETTO: Nomina Commissione di Gara per la fornitura ed installazione. in lotti distinti, di letti di degenza
elettrici, materassi antidecubito di tipo statico e dinamico, barelle oleodimamiche, per l’ATS Sardegna – ASSL
Sassari indetta con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 922 del 28.09.2017.

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
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Il Responsabile
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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]
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IL DIRETTORE ASSL SASSARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Direttore dell’Area Socio
Sanitaria di Sassari;
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 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 successive modifiche, 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;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la nota prot. NP/2017/51946 del 13.06.2017 e la successiva deliberazione 724 del 16/08/2017con la quale viene
attribuito al Dott. Antonio Lorenzo Spano – Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica ASSL di Sassari - “(…)
l’incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa
del 08/06/2000, della S.C.“Servizio Contratti, Appalti e Acquisti…a decorrere dal 16/06/2017 e sino al rientro del titolare
del posto (…)”;

PREMESSO che:
a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna sono state svolte numerose ricognizioni volte, fra l’altro, a
rappresentare la situazione dei contratti attivi e passivi di tutte le AA.SS.SS.LL. della Sardegna;
le ricognizioni di cui sopra hanno portato alla compilazione di allegati riepilogativi, i quali sono stati
approvati e di cui le voci sono state oggetto di programmazione in ambito ATS attraverso i seguenti
provvedimenti:
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017: Approvazione programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per
la tutela della salute (prima fase) e relativi allegati;
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017: Approvazione programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la t
utela della salute (seconda fase) - approvazione provvedimenti complementari;
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29/06/2017: Approvazione programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la
tutela della salute (terza fase);
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017: approvazione programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la
Tutela della Salute;
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PRESO ATTO che nelle sopra richiamate deliberazioni si è ritenuto indispensabile approvare il Regolamento
sulla nomina, composizione, funzionamento delle Commissioni Giudicatrici delle offerte nelle procedure di
gara da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa;
PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 922 del 28/09/2017 è stata indetta la gara
d’appalto a procedura aperta mediante piattaforma telematica SardegnaCat, per la fornitura ed installazione,
in lotti distinti, di letti di degenza elettrici, materassi antidecubito di tipo statico e dinamico, barelle
oleodinamiche per l’ATS Sardegna – ASSL Sassari, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo di € 425.000,00 Iva esclusa come di seguito
meglio specificato:
Lotto 1 Letti con sponde e materassi € 355.000,00 Iva esclusa;
Lotto 2 Barelle oleodinamiche € 70.400,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque
(articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
RILEVATO che il termine di chiusura per la presentazione delle offerte della gara per l’acquisto sopra citato
è stato fissato in data 22.11.2017 e in data 27.11.2017 tramite il portale SardegnaCAt si è proceduto
all’apertura delle Buste Amministrative e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari in
ottemperanza dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento ATS summenzionato;
DATO ATTO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, è stata avviata
un’indagine conoscitiva coinvolgendo la Direzione Aziendale ASSL Sassari;
CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle qualifiche e
competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e che sulla base di tali requisiti vengono proposti per
ricoprire il suddetto incarico i seguenti soggetti:
-

Dott. Bruno Pinna – Ingegnere Biomedico – Servizio Ingegneria Clinica – ASSL Sassari;
Dott.ssa Manuela Salis – Addetto servizio Prevenzione e Protezione – ASSL Sassari
Dott.ssa Pasqualina Solinas – Addetto Servizio Prevenzione e Protezione – ASSL Sassari;

PROPONE

1) Di nominare la Commissione di gara, per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte
tecniche inerenti alla procedura aperta per la fornitura ed installazione, in lotti distinti, di letti di degenza
elettrici, materassi antidecubito di tipo statico e dinamico, barelle oleodimamiche, per l’ATS Sardegna –
ASSL Sassari indetta con deliberazione ATS n. 922 del 28/09/2017, nelle persone di:

-

Dott. Bruno Pinna – Ingegnere Biomedico – Servizio Ingegneria Clinica – ASSL Sassari;

-

Dott.ssa Manuela Salis – Addetto servizio Prevenzione e Protezione – ASSL Sassari

-

Dott.ssa Pasqualina Solinas – Addetto Servizio Prevenzione e Protezione – ASSL Sassari;
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2) Di dare atto che i componenti della Commissione di Gara hanno compilato e sottoscritto la dichiarazione
di assenza di situazione di conflitto di interesse in relazione alla gara in argomento;

3) Di dare atto che alla Commissione non è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto,
la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

4) Di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedime

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Giuseppe Pintor
PINTOR GIUSEPPE

Firmato digitalmente da PINTOR
GIUSEPPE
Data: 2018.03.15 16:54:28 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.03.20 16:26:45 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2018.03.20 09:00:34 +01'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]
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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 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: 2018.03.28 13:35:30 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
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
dal __/__/____
29 03 2018 al __/__/____
13 04 2018
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
SPANU FRANCESCO
MARCO

Firmato digitalmente da SPANU
FRANCESCO MARCO
Data: 2018.03.29 10:36:27 +02'00'
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