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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 859 del 21/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro 

 

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 PIU' VANTAGGIOSA E LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI 
COMMISSARI DI ATS SARDEGNA - PARZIALE RETTIFICA REGOLAMENTO CASSE 
ECONOMALI 

 

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] 
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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] 
     

 
 
 

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 ed 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:  

- il nuovo Codice degli Appalti ha innovato la disciplina della nomina delle commissioni 
giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95 c. 3 del D.Lgs 
50/2016; in particolare, il D.Lgs 50/2016, ha previsto la creazione di un Albo di esperti, da 
istituire presso ANAC (art. 78 del D.lgs 50/2016). 
- Nelle more dell'avvio a regime dell'Albo di cui sopra e in attesa delle relative linee guida 
ANAC, ATS Sardegna ha ritenuto opportuno definire e regolamentare la nomina, la 
composizione e il funzionamento dell’organo di valutazione nelle procedure con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti; 
- Per tali motivazioni, con deliberazione n. 234  del 18/04/2017, ATS Sardegna ha adottato 
una prima disciplina provvisoria, approvando il Regolamento "Art. 216 c. 12 D.Lgs 50/2016 
– norme transitorie: nomina, composizione, funzionamento delle commissioni giudicatrici 
delle offerte nelle  procedure da aggiudicare all'offerta economicamente piu' vantaggiosa", 
da applicarsi fino all’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 77 e fino quindi 
all’adozione degli specifici atti da parte dell’ANAC; 
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- all'art. 2 del Regolamento di cui sopra si era prevista, tra l'altro, la redazione di elenchi di 
potenziali commissari, suddivisi per categorie di beni servizi, qualora, dopo l'approvazione 
dell'atto aziendale e l'attivazione delle strutture ivi previste si fosse operato ancora in 
regime transitorio per la nomina delle commissioni di gara. 
- Avvenute l'approvazione dell'atto aziendale e la provvisoria attivazione del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, non è ancora operativa la disciplina codicistica 
(art.  78 del d.lgs. 19 aprile  2016, n. 50 e Linee Guida n. 5 ANAC), ed occorre, pertanto, 
così come previsto dal vigente regolamento, istituire l'albo dei commissari di ATS 
Sardegna.  
- Il 13 aprile u.s. scorso inoltre è entrata in vigore la L.R. 8/2018 che disciplina anche (art. 
37) la nomina delle commissioni giudicatrici, prevedendo un albo regionale dei commissari, 
anch'esso non ancora istituito; la stessa legge è stata tra l'altro impugnata dal Governo per 
conflitto di competenza avanti la Corte Costituzionale e tra gli articoli impugnati 
figurerebbe anche l'art. 37. 
- E' inoltre necessario modificare il precedente regolamento, approvato con deliberazione 
n. 234  del 18/04/2017, alla luce delle variazioni intercorse nell'assetto organizzativo 
aziendale. 
- Si è quindi elaborato un unico regolamento, sostitutivo in toto della precedente disciplina 
provvisoria; esso avrà valenza fino all'entrata in vigore delle disposizioni codicistiche e 
delle Linee Guida n. 5 ANAC (nel frattempo pubblicate) ed è suddiviso in due parti: nella I° 
parte si definiscono  le regole di nomina e funzionamento delle commissioni; nella II° parte 
si stabiliscono i criteri  e le modalità  per l’iscrizione all’Albo dei commissari di ATS 
Sardegna. 
Il Regolamento è allegato alla presente, unitamente all'elenco delle sottosezioni, identico 
all'allegato alle Linee Guida ANAC n. 5, utilizzato per l'iscrizione di potenziali commissari, 
come meglio dettagliato nel testo. 
- nell'ambito degli atti a valenza generale adottati da ATS, occorre poi apportare alcune 
modifiche al “Regolamento casse economali - ATS Sardegna”, approvato con 
deliberazione 519 del 12/04/2018; nello specifico, sono stati modificati gli artt. 2 e l'art. 4, 
come da allegato 2 alla presente (le parti modificate appaiono in neretto-corsivo). 
 
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; 
la L.R. 8/2018; 
il D.Lgs 118/2011 
 
 

PROPONE 
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1)  di approvare l’allegato 1 "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 e la costituzione dell'albo 
dei commissari di Ats Sardegna", che sostituisce integralmente il regolamento 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 234  del 18/04/2017; 

2)  di modificare gli artt. 2 e 4 del “Regolamento casse economali - ATS Sardegna”, 
approvato con deliberazione n. 519 del 12/04/2018, come da allegato 2 alla 
presente (le parti modificate appaiono in neretto-corsivo); 

3)  di disporre che il Regolamento Commissioni Giudicatrici e il testo modificato del 
Regolamento Casse Economali siano pubblicati sul sito istituzionale di ATS 
Sardegna, sezioni Regolamenti e Amministrazione Trasparente, e che ad  essi 
venga assicurata massima pubblicità e diffusione anche attraverso le Direzioni 
delle 8 Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna; 

4)  di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS. 
5)  di trasmettere copia del presente atto alle Aziende del SSR, per quanto concerne il 

"Regolamento inerente la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici 
nelle  procedure da aggiudicare all'offerta economicamente piu' vantaggiosa e la 
costituzione dell'albo dei commissari di Ats Sardegna" e al Servizio Affari Generali 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

 
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; 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 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 E LA 
COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI ATS SARDEGNA 

2) REGOLAMENTO CASSE ECONOMALI - ATS SARDEGNA 

 
 

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 

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