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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 9603 del 03/10/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di gara per la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera 
b), accentrata in ambito ATS, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per 
l’affidamento della fornitura in noleggio comprensivo di assistenza full risk e full service di 
automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al 
servizio di trasporto ospedaliero. 

 

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. Antonio Sale  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1.210 del 11.12.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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; 

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 che Determinazione del Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari n. 7787 del 
14.09.2018 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre per la procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lettera b), accentrata in ambito ATS per l’affidamento della fornitura in noleggio full risk e 
full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da 
adibire al servizio di trasporto ospedaliero; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione prevista è quella in base al criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 

ATTESO che si è proceduto all’espletamento di apposita indagine di mercato mediante 
pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento della fornitura in argomento; 

ACCERTATO che entro il termine stabilito del giorno 23/07/2018 hanno presentato manifestazione 
di interesse le seguenti Ditte: 

 OLMEDO S.p.a. 

 ORION S.r.l. 

 S.P.S. S.r.l. 

 M.A.F. S.r.l. 

 ALEA ITALIA S.r.l. 

ATTESO che si procederà alla trasmissione della lettera di invito alla presentazione di offerta agli 
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse alla procedura de quo; 

CONSIDERATO che, trattandosi di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso non è prevista l’attribuzione di un punteggio 
qualitativo alle offerte presentate si ritiene opportuno nominare una Commissione di gara alla 
quale vengono demandate le funzioni di apertura e verifica dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa, la documentazione tecnica e la documentazione economica; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione dei componenti la Commissione di gara, nelle 
persone di seguito indicate: 
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 Dott. Antonello Podda Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari ATS 

 Dott. Franco Luigi Filia Funzionario Amministrativo 

 Dott. Antonio Sale  Funzionario Amministrativo 

DATO ATTO che, relativamente alla valutazione della documentazione tecnica circa la conformità 
e idoneità della stessa rispetto alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito, la Commissione di 
gara si avvarrà del supporto di personale tecnico specializzato nella materia, all’uopo individuato; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  

1. DI COSTITUIRE la Commissione di gara che si occuperà delle operazioni di apertura dei 
plichi e della verifica contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nelle 
persone di seguito identificate: 

 Dott. Antonello Podda Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari ATS 

 Dott. Franco Luigi Filia Funzionario Amministrativo 

 Dott. Antonio Sale  Funzionario Amministrativo 

2. DI DARE ATTO che, relativamente all’esame dell’offerta economica, la Commissione di 
gara si avvarrà del supporto di personale tecnico specializzato in materia, all’uopo individuato; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza, alla 
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 
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