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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 408 del  09/05/2019 
STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Atto a valenza generale: aggiornamento del regolamento  ex art. 216 c. 12 
d.lgs 50/2016 inerente la nomina, il funzionamento delle commissioni giudicatrici 
nelle  procedure da aggiudicare all'offerta economicamente piu' vantaggiosa 

 

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’estensore 
  Dott.ssa Francesca Deledda 
  
  

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Direttore 
del Dipartimento  

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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; 

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

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 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 quanto segue:  

- con deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017, successivamente 
modificata con deliberazione n. 1108 del 7/11/2018, in attesa della disciplina ANAC e 
dell’istituzione dell’albo di esperti previsto dall'art. del D.lgs 50/2016, ATS ha adottato una 
disciplina transitoria inerente la nomina, la composizione, il funzionamento delle 
commissioni giudicatrici delle offerte, nelle procedure da aggiudicare all'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa;  
- con deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 6/06/2018, in conformità alla 
previsione dell'art. 78 del D.lgs 50/216, non avendo ancora ANAC definito la disciplina in 
materia di nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici e non essendo ancora 
stato avviato l’albo di esperti, ATS ha approvato un proprio regolamento aziendale ad 
oggetto la nomina, la composizione e il funzionamento dell’organo di valutazione nelle 
procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, prevedendo la redazione di elenchi di potenziali commissari, suddivisi per 
categorie di beni e servizi; 
- mentre si stavano creando gli elenchi dei commissari è stato pubblicato un primo avviso 
del Presidente ANAC che avvertiva dell'imminente attivazione dell'albo dei commissari, 
pertanto, con deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, si sono approvate ulteriori modifiche 
al regolamento e si è rinunciato alla costituzione degli elenchi ATS; 
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- alla luce: delle Linee Guida n. 5 ANAC inerenti nomina e funzionamento delle 
commissioni giudicatrici, nel frattempo, approvate; dei due comunicati con cui ANAC ha 
differito l'avvio dell'albo (dopo un primo comunicato, del 9 gennaio 2019, con il quale 
ANAC differiva, a causa del numero ancora esiguo di iscritti al nuovo albo, al 15/04/2019 
l'avvio dell'albo, il 10/04/2019 la stessa Autorità ha ritenuto necessario prorogare 
ulteriormente detto termine di 90 giorni - quindi, al 14 luglio 2019); del Decreto Legge 
“sblocca cantieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2019, che ha 
innovato, tra l'altro, anche l'art. 77 del Codice, introducendo il comma 3 bis, prevedendo la 
possibilità di nomina della commissione da parte della stazione appaltante, senza ricorrere 
ad ANAC, in casi residuali specifici, si è reso indispensabile approvare nuove modifiche al 
testo delle vigenti disposizioni regolamentari, parte delle quali assumono valenza definitiva 
(ad esempio, obblighi dei commissari e del segretario, ambito di attività dell'organo 
monocratico amministrativo e della commissione, etc.), mentre altre potrebbero  rimanere 
in vigore all'entrata a regime della disciplina codicistica (i casi sono esattamente individuati 
nel testo regolamentare). 
Inoltre, con l'occasione, si è ritenuto opportuno disciplinare ulteriormente alcuni aspetti 
inerenti le attività dei commissari e introdurre una disciplina di dettaglio concernente 
modalità di nomina e compiti del segretario della commissione; infine, si sono previste 
regole per determinare gli eventuali compensi nel caso di nomina di commissari esterni 
all'Azienda. 
Come si è detto il testo di legge attualmente vigente dell'art. 77 del Codice prevede che le 
singole stazioni appaltanti possano procedere alla nomina dei commissari, anche quando 
la gestione dell'albo ANAC sarà a regime, solo in casi residuali: questa circostanza unita al 
fatto che la modifica legislativa non si è ancora tradotta in legge (correndo, al momento 
della formalizzazione della presente proposta, i termini per la conversione del decreto 
legge, cosicchè in fase di conversione potrebbero ancora essere apportate ulteriori 
modifiche al testo), inducono a ritenere preferibile differire ogni decisione in ordine 
all'eventuale istituzione di elenchi ATS di potenziali commissari per singole specialità.  
Le relative valutazioni saranno effettuate dopo la conversione in legge del decreto 
"sblocca cantieri". 
Si tratta di provvedimento a valenza generale, utile a razionalizzare e a uniformare la 
gestione delle attività inerenti la valutazione delle offerte e di quella ad esse strettamente 
connesse, al fine di accelerare il loro svolgimento e di garantire una maggiore trasparenza 
delle procedure. 
- Per comodità di lettura si riapprova integralmente il testo del regolamento in cui le 
modifiche sono riportate in corsivo (allegato 1). 
 
  
Tutto ciò premesso 

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; 
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la L.R. 8/2018; 
il D.Lgs 118/2011 

PROPONE 

1) DI APPROVARE integralmente il testo, aggiornato, del regolamento inerente la nomina, 
il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle  procedure da aggiudicare 
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, come da allegato 1, che sostituisce 
integralmente il regolamento precedentemente in vigore, dando atto che le modifiche e 
le integrazioni sono riportate in corsivo;  

  
2) DI TRASMETTERE copia del presente 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 Regolamento sarà inoltre 
pubblicato nella sezione "Regolamenti" del sito aziendale. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato 1; 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................    

                                   

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 17  05   2019      01  06  2019



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 6   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


		2019-05-09T10:21:54+0200
	DELEDDA FRANCESCA


		2019-05-09T10:40:13+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-05-09T10:42:50+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-05-10T08:30:44+0200
	Lorusso Stefano


		2019-05-16T08:55:52+0200
	Enrichens Francesco


		2019-05-17T10:27:36+0200
	Moirano Fulvio


		2019-05-17T14:30:49+0200
	LEI GAVINO




