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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.996  del 14/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas 
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi 
integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, suddivisa in sette lotti 
distinti. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

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 Carla Menneas  

Il Direttore del 
Dipartimento 

 Ing. Paolo Tauro  

 

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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 402 del 15.03.2018 con cui è stato conferito  
all’Ingegnere Massimo Masia l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia - 
Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017; 

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 s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture:  

a) Potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze, 
quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, previo 
accordo anche solo informale tra loro;  

b) Porteranno a compimento, fino all’aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura;  

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente 
lettera b);  

PREMESSO  

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 755 del 18/08/2017 è stata autorizzata mediante 
determinazione a contrarre una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, 
gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, 
nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di 
Cagliari e l’AO Brotzu da espletarsi mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT;  

- che, secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto alla 
pubblicazione del bando, degli avvisi e dell’intera documentazione di gara approvata, dando 
idonea pubblicità alla procedura in oggetto;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 18.05.2018;  
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- che la procedura in oggetto è suddivisa in sette lotti distinti da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016), per i quali occorre 
procedere con la nomina della Commissione Giudicatrice;  

- che in data 22.05.2018, il Seggio di gara, composto dal RUP Ing. Massimo Masia in qualità di 
presidente e da due dipendenti della ASSL di Cagliari Dott.ssa Carla Menneas e Sig.ra Tiziana 
Usai in qualità di testimoni, la prima anche con funzioni di segretario verbalizzante e la seconda 
anche in qualità di esperta della piattaforma telematica SardegnaCAT,  ha proceduto all’apertura 
delle buste amministrative di qualifica e all’attività di controllo della documentazione ivi contenuta, 
ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara e, laddove ricorrano le cause 
previste, procedere alla dovuta esclusione dei medesimi; e che le operazioni di esame e di verifica 
della predetta documentazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 sono ancora in corso di 
svolgimento; 
 
- che in attesa dell’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari gestito dall’Anac, ai sensi dell’art. 78 
del D.Lgs 50/2016, e/o dell’art 37 (alla luce del procedimento avanti la Corte Costituzionale 
promosso dal Governo avverso, tra gli altri, il detto art. 37 – commissione giudicatrice) della L.R. 
Sardegna n. 8 /2018, la Stazione Appaltante nomina la Commissione Giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, preposta alla valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico in conformità all’art. 77 del citato Decreto, in base 
alla propria disciplina temporanea, approvata con deliberazione con deliberazione n. 234  del 
18/04/2017 e ss.mm.ii..;  

RITENUTO di proporre di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la Commissione 
Giudicatrice, valutate le specifiche professionalità necessarie, come segue: 

Ing. Marcello Serra - Dirigente Ingegnere ASSL Oristano – Presidente;  
Ing. Daniele Saba - Dirigente Ingegnere ASSL Oristano – Componente;  
Dott.ssa Giuliana Flore – Dirigente Farmacista ASSL Oristano – Componente;  
Dott.ssa Fabiana Fois – Dirigente Farmacista ASSL Oristano - Componente; 
Ing. Dina Ari – Dirigente Responsabile Servizi Informativi ASSL di Oristano 
Dott. Paolo Vanacore – Segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice potrà lavorare a distanza con l’utilizzo di procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;  

DATO ATTO che i suddetti componenti individuati per la costituzione della Commissione 
Giudicatrice hanno rilasciato le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e 
astensione di cui agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016; 

PROPONE  

 

sulla base delle motivazioni prima espresse 

 

1) DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice come segue: 

Ing. Marcello Serra - Dirigente Ingegnere ASSL Oristano – Presidente;  
Ing. Daniele Saba - Dirigente Ingegnere ASSL Oristano – Componente;  
Dott.ssa Giuliana Flore – Dirigente Farmacista ASSL Oristano – Componente;  
Dott.ssa Fabiana Fois – Dirigente Farmacista ASSL Oristano - Componente; 
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Ing. Dina Ari – Dirigente Responsabile Servizi Informativi ASSL di Oristano 
Dott. Paolo Vanacore – Segretario verbalizzante; 

2) DI DARE ATTO che il Seggio di gara deputato all’apertura delle buste amministrative di 
qualifica è composto dal RUP Ing. Massimo Masia e da due dipendenti della ASSL di Cagliari 
Dott.ssa Carla Menneas e Sig.ra Tiziana Usai in qualità di testimoni, la prima anche con funzioni di 
segretario verbalizzante e la seconda anche in qualità di esperta della piattaforma telematica 
SardegnaCAT; 

 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

4) 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 22     06    2018        07    07   2018


		2018-06-19T17:03:21+0200
	MENNEAS CARLA


		2018-06-19T17:10:24+0200
	TAURO PAOLO


		2018-06-19T17:10:43+0200
	TAURO PAOLO


		2018-06-21T08:52:45+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-21T12:20:34+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-22T10:56:31+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-22T12:08:19+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




