SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA:
STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____
Proposta n. 9345 del 26/09/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013. Autorizzazione procedura
negoziata mediante RdO sul MEPA della CONSIP S.p.A. per la fornitura “chiavi in mano”
di tecnologie biomedicali per il Pronto Soccorso e per S.C. Anestesia/Rianimazione del
P.O. C.T.O. e per il Pronto Soccorso del PO Sirai. 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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa Elisabetta Sirigu

Il Responsabile del Ing. Barbara Podda
Procedimento

Firma apposta in calce all’atto

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 SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
VISTE la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “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 la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff
e Giuridico-Amministrative delle ASSL;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti
e logistica all’Ing. Barbara Podda;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 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;
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 729 del 06/06/2018 avente ad oggetto
“Atti a valenza generale: adozione Regolamento ex art. 216 c. 12 D.Lgs 50/2016 inerente la
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nomina, il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare all'offerta
economicamente più' vantaggiosa e la costituzione dell'albo dei commissari di ATS Sardegna parziale rettifica Regolamento casse economali”, 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, allegato n. 1, più vantaggiosa che sostituisce
integralmente il Regolamento approvato con delibera del Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 5635 del 04/07/2018 è stato autorizzato
l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 cpmma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016
mediante RdO sul MEPA della CONSIP S.p.A. per la fornitura “chiavi in mano” di tecnologie
biomedicali per il Pronto Soccorso e per S.C. Anestesia/Rianimazione del P.O. C.T.O. e per il
Pronto Soccorso del PO Sirai da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che nella suddetta Deliberazione n. 449 è stato designato quale responsabile unico
del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Barbara Podda;
ATTESO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato nella documentazione
di gara per il giorno 18/09/2018 alle ore 12:00;
che risultano pervenute n. 2 offerte per il lotto 1 e n. 1 offerta per il lotto 2;
che, la procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prevede (art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi ) che, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, occorre procedere alla nomina di una commissione giudicatrice alla
quale demandare le attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, costituita da
componenti esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, riservando al RUP gli
accertamenti amministrativi inerenti all’ammissibilità dei concorrenti alla procedura;
che i componenti della Commissione sono stati individuati tra esperti dipendenti della ATS alla luce
delle rispettive capacità e competenze, come segue:
· Dott. Tolis Francesco– dipendente di ATS Sardegna - Presidente
· Dott.ssa Tiziana Serci – dipendente di ATS Sardegna - Componente
· Ing. Ester Mura– dipendente di ATS Sardegna - Componente
· Dott.ssa Alessandra Ventura – dipendente di ATS Sardegna – Segretario
DATO ATTO che i soggetti designati in qualità di Presidente e componenti della commissione
hanno rilasciato le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui
agli artt. 42 e del D.Lgs. 50/2016, agli atti del Servizio proponente il presente provvedimento;
che, conformemente a quanto disposto dall’allegato n. 3, art. 7 , della Deliberazione del Direttore
Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017, successivamente modificato con l’allegato 2 approvato
con delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017, vengono allegati al presente atto i
curricula dei componenti la commissione giudicatrice, come di seguito indicati:
· curriculum. Dott. Francesco Tolis (allegato A)
· curriculum Dott.ssa Tiziana Serci (allegato B)
· curriculum Ing. Ester Mura (allegato C);
Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA

1) DI NOMINARE la commissione giudicatrice per le operazioni di gara di valutazione tecnica ed
economiche delle offerte pervenute in relazione alla procedura descritta nelle premesse del
presente atto, come segue:
 Dott. Tolis Francesco– dipendente di ATS Sardegna - Presidente
 Dott.ssa Tiziana Serci – dipendente di ATS Sardegna - Componente
 Ing. Ester Mura– dipendente di ATS Sardegna - Componente
 Dott.ssa Alessandra Ventura – dipendente di ATS Sardegna – Segretario
2) DI DARE ATTO che gli accertamenti amministrativi inerenti all’ammissibilità dei concorrenti alla
procedura saranno riservati al RUP;
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Barbara Podda
digitalmente
PODDA Firmato
da PODDA BARBARA
2018.09.26
BARBARA Data:
11:57:21 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) curriculum Dott. Tolis Francesco (allegato A)
2) curriculum Dott.ssa Tiziana Serci (allegato B)
3) curriculum Ing. Ester Mura (allegato C);

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Delegato: _________________

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
Dott. / Dott.ssa ________________
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