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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.11671 del 6.12.2018 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA / SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

 

 

OGGETTO: gara a valenza regionale – procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione 

respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999 procedura telematica su piattaforma Sardegnacat. Nomina Commissione 
giudicatrice ex art. 77 D.Lgs 18.4.2016, n.50. 

 

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’istruttore 
Dott. Carlo Contini 
______________________ 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini 
______________________ 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 DI BENI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.228 del 13.02.2018 con la quale è stato attribuito 
alla dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Acquisti 
di Beni;  

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto:” Approvazione del 
Funzionigramma “nel quale sono delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel 
Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC di supporto alle Direzioni di ASSL 
e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti “relativa alla ridefinizione delle competenze in 
materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017 
e conseguente ripartizione tra le diverse SS.CC. del Dipartimento GAAL e le altre SS.CC.  

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; 

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: 

 l'appalto di che trattasi, da esperirsi mediante procedura aperta, è stato indetto con delibera 
del Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017, con contestuale approvazione del 
Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara e relativi allegati;  

 con Determinazione n. 190 Prot. n. 6050 del 02/03/2018, a firma del Direttore del Servizio 
Sistema Informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato 
regionale dell’Igiene e Sanità, è stata approvata la Deliberazione n. 1279 del 27/12/2017 di 
indizione della gara in esito al controllo ex art. 29 L.R .n. 10 del  28.07.2006 e s.m.i 

 che, ai sensi del D.Lgs.50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla 
GURI 5^ serie speciale n° 121 del 17/10/2018 e sulla GUCE 2018/S197-444872 del 
12/10/2018, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 
data 19/10/2018 e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, 
Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l'Unione Sarda del 29/10/2018;  

 che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito della ATS Sardegna 
in data 18/10/2018, nonché nel sito dell’ASSL di Carbonia e nella piattaforma 
www.sardegnacat.it; 

 che il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 
13:00 del giorno 23 novembre 2018 e l'espletamento pubblico in data 28 novembre 2018. 

 
EVIDENZIATO che il criterio prefissato per l’aggiudicazione della gara è quello previsto dal comma 
2 dell’articolo 95 del D.Lgs 18.4.2016, n.50. 

http://www.sardegnacat.it/
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RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18.04.2017 avente ad 
oggetto: “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 (seconda fase). Approvazione 
provvedimenti complementari di Direttore /Responsabile di struttura per l’attività di coordinamento 
aziendale dell’area tematica approvvigionamento beni e servizi” con la quale è stato, tra l’altro, 
approvato il regolamento ATS Sardegna di nomina delle Commissioni Giudicatrici delle offerte nelle 
procedure da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato 3  Deliberazione 
234) successivamente modificato con l’allegato 2 della deliberazione del Direttore Generale n.1108 
del 07.11.2017. 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e segnatamente dei commi 1,2 
e 7  nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio 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; in numero dispari di commissari, 
non superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante; la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

ATTESO che il R.U.P. in data 29/11/2018 con nota NP/2018/0079423 trasmessa via mail, al 
Responsabile Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale, al Responsabile Servizio Anestesia e 
Rianimazione dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia e al Responsabile ATS della S.C. Ingegneria 
Clinica, ha chiesto l’indicazione dei nominativi per la composizione della Commissione Giudicatrice. 
 
PRESO ATTO che con riscontri a mezzo mail, agli atti dell‘Ufficio Istruttore, nelle date sotto riportate, 
sono stati indicati rispettivamente i Sigg.: 
 
30.11.2018 Dott. Mariano Cadau Dirigente Sevizio Farmacia Territoriale  
05.12.2018 Dott. Mariano Cabras Dirigente Anestesista  
30.11.2018 Ing.   Marco Spissu 
 
DATO ATTO che i soggetti designati rilasciano dichiarazioni di inesistenza delle cause di 
incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 42 e 77 comma 9 del D.Lgs 50/2016, agli atti dell’ufficio 
istruttore. 
Che conformemente a quanto disposto dall’allegato n. 3, art. 7 della Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ATS n. 234 del 18.04.2017, e successive modifiche e integrazioni di cui all’allegato 2 
Deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 07.11.2017, vengono allegati al presente atto i 
curriculum dei componenti la commissione giudicatrice sopra indicati. 
 
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione della Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte della gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 – per 
la fornitura di ausili funzione respiratoria cod. 3/03 dm.332/1999 procedura telematica su piattaforma 
Sardegnacat. 
 
Per i motivi esposti in premessa  

Visto il D.Lgs 18.4.2016,n 50 
Vista la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 
Vista la Legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 

 
DETERMINA 
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1) di nominare i componenti e costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte 
della gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/2016 – per la fornitura di ausili funzione respiratoria cod. 
3/03 dm.332/1999 procedura telematica su piattaforma Sardegnacat.it nella seguente composizione: 

 

Mariano Cabras Dirigente Anestesista      Presidente 
Dott. Mariano Cadau Dirigente Sevizio Farmacia Territoriale   Componente 
Ing. Marco Spissu        Componente 
Sig.ra Gigliola Ventura, funzione S.C. Acquisti di beni    Segretario 

 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo all’ Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI   

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Curriculum vitae Dott. Mariano Cabras 
Curriculum vitae Dott. Mariano Cadau 
Curriculum vitae Dott. ing. Marco Spissu 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 
 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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