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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3645   del  18/04/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio attivo di sorveglianza antincendio (SAVA) e 
gestione delle emergenze da effettuarsi nell’ambito delle strutture dell’Azienda per la 
Tutela della Salute della Regione Sardegna – commissione giudicatrice delle offerte: 
modifiche e integrazioni alla determinazione n. 2724 del 02/04/2019 

 

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.ssa Francesca Deledda   
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica all’Avv. Roberto Di 
Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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 QUANTO SEGUE: 

- con determinazioni n. 6420/2018 e n. 6461/2018, si è autorizzato a contrarre  per l’affidamento 
del servizio attivo di sorveglianza antincendio (SAVA) e gestione delle emergenze da effettuarsi 
nell’ambito delle strutture dell’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna; 
- in conformità a quanto previsto dal regolamento inerente la nomina, il funzionamento delle 
commissioni giudicatrici nelle  procedure da aggiudicare all'offerta economicamente piu' 
vantaggiosa, approvato con deliberazione n. 237 del 18/04/2017, da ultimo modificato con 
deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, in relazione alla possibilità di ricorrere a personale di 
Università o Enti diversi da quelli del SSR, si è chiesto alle Università di Sassari e di Cagliari una 
rosa di nominativi di esperti da poter inserire nella commissione giudicatrice per la procedura in 
oggetto; 
-  nel termine assegnato non sono pervenute risposte dalle Università interpellate;    
- con determinazione  n. 2724 del 02/04/2019, scaduto il temine di presentazione delle offerte in 
data 01/04/2019 ore 10:00, ed essendo prevista per il giorno 03/04/2019 la seduta di accesso alla 
documentazione tecnica, è stata nominata la commissione di tecnici interni all'Azienda, composta 
da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini delle operazioni di gara di valutazione delle 
offerte, relativamente alla procedura di cui sopra, come segue:  
 
Francesco Fodde  SPPA  - Dirigente Medico Presidente 

Giovannino Masia Serv. Prevenzione - coll. amm.vo Componente 

Renato Boi Ing. - Serv. Antincendio Componente 

Ornella Serreri Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica - 
Servizi non Sanitari - Ass. 
amm.vo 

Segretario verbalizzante 
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-  successivamente all'approvazione del sopraccitato atto, ci si è resi conto dell'impossibilità di 
concludere la fase di esame della documentazione amministrativa e la conseguente 
comunicazione degli esiti, nei termini predeterminati; si è quindi differito il timing di gara e si è 
reiterata la richiesta alle Università, assegnando nuovo termine;  l'Università di Cagliari ha 
comunicato la disponibilità di 3 professori: Emilio Ghiani, Daniele Cocco e Pier Francesco Orrù; 
- la Direzione ha quindi ritenuto opportuno integrare la commissione giudicatrice e, il giorno 
12/04/2019, si è  provveduto a sorteggiare 2 nominativi tra quelli indicati (la commissione può 
essere composta da un numero dispari di membri), come da verbale agli atti della SC Servizi Non 
Sanitari, dal quale risultano essere estratti i prof.ri: Emilio Ghiani e Pier Francesco Orru'. 
- con mail del 17/04/2019, uno dei componenti designati con la determinazione n. 2724 del 
02/04/2019, Renato Boi ha dichiarato che a seguito del verificarsi di una circostanza che coinvolge 
un proprio familiare, appresa in data 16/04/2019, doveva rendere nota la propria sopravvenuta 
incompatibilità a partecipare alla commissione per la procedura in oggetto; 
- essendo quindi divenuto necessario sostituire il componente di cui sopra, sentita la Direzione 
Aziendale, si è ritenuto di chiedere conferma della disponibilità al prof. Daniele Cocco, 
dell'Università di Cagliari, precedentemente non estratti; 
- detti professori, individuati quali componenti della commissione, hanno rilasciato le dichiarazioni 
di inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 42 e 77 del d. lgs. 50/2016 
e norme di rinvio, agli atti della Struttura proponente il presente provvedimento; 
- la commissione giudicatrice deve quindi essere di conseguenza modificata escludendone l'ing. 
Renato Boi, e integrata con i soggetti indicati dall'Università di Cagliari; per ragioni sopravvenute di 
opportunità, dev'essere anche sostituito il segretario verbalizzante: in luogo della dott.ssa Ornella 
Serreri dev'essere designata la dott.ssa Francesca Deledda;  
- i membri della commissione esterni all'Azienda hanno diritto ai rimborsi spese e ad un compenso, 
che sarà determinato con successivo apposito atto; 
- tutte le modifiche e le integrazioni di cui sopra sono possibili senza compromettere l'andamento 
della procedura di gara posto che la commissione, benchè nominata, come si è detto, non aveva 
ancora potuto avviare i propri lavori. 
 
 
VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; la L. 241/90 e s.m.i.; la L. R. 28 luglio 2006, n. 
10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni sopra dettagliate relativamente alla 
composizione della commissione di tecnici e alle funzioni di segreteria della commissione, di cui 
alla determina n. 2724 del 02/04/2019, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio attivo di sorveglianza antincendio (SAVA) e gestione delle emergenze da effettuarsi 
nell’ambito delle strutture dell’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna, dando 
atto che la commissione risulta così costituita:  
 
Francesco Fodde   SPPA  - Dirigente Medico Presidente 

Giovannino Masia   Serv. Prevenzione -  
  coll.   amm.vo 

Componente 

Daniele Cocco  Prof. 1^ fascia  
Dip. Ingegneria Meccanica, 
Chimica e Materiali - 
Università di Cagliari 

 

Componente 

Pier Francesco Orru' Ricercatore a tempo 
indeterminato  

Componente 
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Dip. Ingegneria Meccanica, 
Chimica e Materiali - 
Università di Cagliari 

 

Emilio Ghiani  Ricercatore a tempo       
indeterminato  
 Dip. Ingegneria Meccanica,     
Chimica e Materiali -  
Università di Cagliari 

Componente 

Francesca Deledda Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica - 
Servizi non Sanitari - coll. 
amm.vo 

Segretario verbalizzante 

 
 

2) DI DARE ATTO 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 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  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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