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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2019/7388 del 09/09/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 

COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche 
relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO 
MEPA, per l’affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server aziendali – rack 
rete dati - rack server della ASSL di Cagliari. 

 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile 

del Procedimento 
Ing. Marco Galisai  

 

 

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 DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 

COMUNICAZIONI 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 
novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff e Giuridico 
- Amministrative delle AA.SS.SS.LL. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito all’Ing. 
Marco Galisai l’incarico di Direttore della S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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 ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 

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 deliberazione a contrarre n. 333 del 17/04/2019 è stata indetta una procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite RDO MEPA, per 
l’affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server aziendali – rack rete dati - 
rack server della ASSL di Cagliari; 
 
PRESO ATTO che nella deliberazione a contrarre sopraccitata veniva individuato, quale criterio di selezione 
della migliore offerta, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. considerate la peculiarità del servizio di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO che la valutazione dell’offerta tecnica è demandata ad un’apposita Commissione Giudicatrice, 
costituita da professionisti esperti nel settore oggetto del presente appalto, nominata ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento aziendale ex art. 216, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 inerente 
la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, regolamento aggiornato con deliberazione ATS n. 402 del 17/05/2019; 
 
ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19/07/2019 alle ore 12:00 e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione di cui 
sopra; 
 
CONSIDERATO  
- che l'art. 77, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede che la Commissione competente ad 

effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario del contratto è composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del 
contratto; 

- che, come previsto dal Regolamento aziendale succitato, all’art. 1, al fine di ridurre i costi della gara e 
velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno prevedere un numero di commissari, di regola, pari a 3, 
con facoltà di includere due supplenti, salvo situazioni di particolare complessità; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART85,__m=document
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- che, ai sensi del medesimo art. 1, i membri della Commissione sono scelti tra personale interno all’ATS 
salvo i casi di mancanza o insufficienza di personale specializzato; 

 
RITENUTO pertanto, di dover selezionare i commissari tra i dirigenti e/o i funzionari di questa 
Amministrazione esperti nelle materie oggetto dell’appalto come di seguito indicato: 
Presidente: 

 Dott. Mauro Gaviano, Posizione Organizzativa della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni; 

Componenti: 

 Sig. Massimo Friargiu, assistente tecnico programmatore afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

 Sig. Fabrizio Caria, collaboratore tecnico afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

 
RITENUTO di nominare come segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 
Commissione Giudicatrice, la dipendente dott.ssa Tania Paderas, collaboratore amministrativo professionale 
presso la SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 
 
DATO ATTO che i membri della Commissione Giudicatrice, in considerazione dell’esperienza e 
preparazione emergente dai CV acquisiti, risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, idonei allo 
svolgimento dell'attività della Commissione che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;  
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dall'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 51 c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità 
rispetto ai concorrenti che hanno presentato offerta;  
 
DATO ATTO che la Commissione come sopra costituita provvederà, in una o più sedute riservate, alla 
valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del relativo punteggio nel seguente ordine cronologico: 

 esame preliminare del contenuto dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente al fine di 
verificarne la conformità rispetto ai requisiti/condizioni minime ed essenziali previste, a pena esclusione, 
nel Capitolato Tecnico; 

 successivamente, con riferimento alle offerte giudicate conformi, procederà alla valutazione di qualità 
con la conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di merito secondo i criteri e i parametri 
descritti nel predetto Capitolato Tecnico; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

Di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate dai partecipanti alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., tramite RDO MEPA, per l’affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - 
server aziendali – rack rete dati - rack server della ASSL di Cagliari, composta da: 
Presidente: 

 Dott. Mauro Gaviano, Posizione Organizzativa della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni; 

Componenti: 

 Sig. Massimo Friargiu, assistente tecnico programmatore afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

 Sig. Fabrizio Caria, collaboratore tecnico afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

Segretario: 

 Dott.ssa Tania Paderas, collaboratore amministrativo professionale presso la Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

 
Di dare atto che la Commissione Giudicatrice così costituita, provvederà, nel seguente ordine cronologico: 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART85,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00004830,__m=document
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- preliminarmente all’esame del contenuto dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente al fine di 
verificarne la conformità rispetto ai requisiti/condizioni minime ed essenziali previste, a pena esclusione, 
nel Capitolato Tecnico; 
 

- successivamente, con riferimento alle offerte giudicate conformi, procederà alla valutazione di qualità 
con la conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di merito secondo i criteri e i parametri 
descritti nel predetto Capitolato Tecnico; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazione, essendo i 
componenti nominati dipendenti dell’Amministrazione appaltante; 
 

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 DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 

COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

 

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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