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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _________ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4751  del 27/07/2021      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA - SC ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Il Direttore: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto multilotto 
del servizio di supporto tecnico sistemistico per data center e infrastruttura rete dati per 
l’Azienda per la Tutela della Salute. 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’estensore 
 
 Dott.ssa Tania Ruiu 
  

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
 

SI [ ]                    NO [X]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

 

VISTO il  decreto  legislativo  n.  502  del  30  dicembre  1992,  recante “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la  legge  regionale  n.  24/2020,  recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore”, e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei Contratti Pubblici”e ss.mm.ii,; 

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  376  del  09/03/2018,  con  la  quale  è  stata 
disposta l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario n.  244  del  31/03/2021,  con la quale è 
stata disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica conferito al Dott. Antonello Podda; 

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; 

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   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 QUANTO SEGUE: 

- con la Deliberazione ATS n.189 del 14.11.2019 è stata approvata la programmazione delle 
Acquisizioni di Beni e Servizi per ATS per il biennio 2020-2021, tra cui risulta anche la seguente 
procedura “Servizi di Hep-Desk e manutenzione Postazioni di Lavoro (PdL) e Reti (LAN, WiFi nei 
Presidi e nei Servizi Territoriali, etc.) - FASE 2”; 

- con la Deliberazione del C.S. n. 372 del 19/05/2021, l’Azienda per la Tutela della Salute ha 
deliberato di bandire una gara a procedura aperta per l’affidamento di un Contratto avente ad 
oggetto il servizio di supporto tecnico sistemistico per data center e infrastruttura rete dati per 
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l’Azienda per la Tutela della Salute, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- alla gara è stata data idonea pubblicità ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni di cui agli 
artt.  72,  73  e  216,  comma  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  2  
dicembre 2016,  mediante  pubblicazione  del  relativo  Bando sulla GU/S S99 25/05/2021 261480-
2021-IT  del 06/11/2020 e sulla GURI Quinta Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 61 del 
28/05/2021, oltre che nel sito di ATS Sardegna, sezione Albo Pretorio – Bandi e gare; 

-contestualmente  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  è  stata  avviata  la  corrispondente  
gara telematica  sulla  piattaforma  Asp  di  Consip  S.p.A.,  distinta  al  riferimento 2808354,  con  
scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato, come previsto dal Bando di gara, 
per il giorno 06/07/2021 ad ore 13:00; 

- che entro il termine sono pervenute le seguenti offerte: R.T.I. costituendo ATHENA SRL 
(ATHENA SRL, ITM TELEMATICA S.R.L); EXTRA INFORMATICA SRL; R.T.I. costituendo 
FASTWEB (ISURA SOLUTIONS SRL, FASTWEB); R.T.I. costituendo FATICONI-NETGROUP 
(FATICONI, NETGROUP SRL); R.T.I. costituendo TECNIT/DAUVEA (TECNIT, DAUVEA); 

ATTESO che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, al fine di dare avvio 
alle attività di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

RILEVATO che l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019, come modificato dall’art. 8 comma 7 
del D.L. 76/2020, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, l’operatività della disciplina relativa alla 
nomina della Commissione mediante selezione dei commissari tra gli esperti iscritti all’Albo 
previsto dall’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, di modo che per effetto di tale 
differimento la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione appaltante in 
conformità alle disposizioni transitorie di cui all’art. 216 comma 12 del Codice; 

DATO ATTO che ATS Sardegna ha adottato un proprio regolamento, come da ultimo modificato 
con deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, recante la disciplina sulla nomina ed il funzionamento 
delle Commissioni giudicatrici durante tale fase transitoria, valevole fino all’attuazione della 
disciplina dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78 del Codice; 

RITENUTO opportuno designare, al fine della costituzione della Commissione di che trattasi, i 
commissari di seguito indicati, dai cui rispettivi curriculum vitae (allegati 1, 2 e 3) risulta il possesso 
dell’esperienza necessaria, in relazione all’oggetto del contratto, per l’espletamento delle attività di 
valutazione delle offerte: 

- Ing. Maurizio Medda, Dirigente Responsabile SS Sicurezza Informatica SC INFRA Cagliari, 
quale componente della Commissione con funzione di Presidente; 

- Dott. Mauro Gaviano, P.O. SC INFRA Cagliari, quale componente della Commissione; 

- Sig. Marco Fenudi, P.O. SC INFRA Sassari, quale componente della Commissione; 

Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal RUP Dott.ssa Tania Ruiu; 

DATO ATTO che i commissari, come sopra individuati, hanno già provveduto a rilasciare apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito alla non sussistenza, in capo agli 
stessi, delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, agli atti della Struttura che propone il presente provvedimento; 
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tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

1) Con riferimento alla procedura di affidamento descritta nel presente provvedimento, di nominare, 
ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità al regolamento aziendale di 
cui alla deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, la seguente Commissione Giudicatrice, alla quale 
sono demandate le attività di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico: 

- Ing. Maurizio Medda, Dirigente Responsabile SS Sicurezza Informatica SC INFRA Cagliari, 
quale componente della Commissione con funzione di Presidente; 

- Dott. Mauro Gaviano, P.O. SC INFRA Cagliari, quale componente della Commissione; 

- Sig. Marco Fenudi, P.O. SC INFRA Sassari, quale componente della Commissione; 

Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal RUP Dott.ssa Tania Ruiu; 

2) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, 
Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) C.V. MAURIZIO MEDDA 

2) C.V. MAURO GAVIANO 

3) C.V. MARCO FENUDI 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
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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