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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 9730 del 5/10/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Appalto specifico (id 1995611) - gara unificata a valenza regionale - indetto 
da Azienda Tutela Salute (Ats) Regione Sardegna per la gestione terapeutica del servizio 
di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nell’ambito sistema dinamico di 
acquisizione della pubblica amministrazione per ossigenoterapia domiciliare – 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’istruttore 
 

Dott.ssa Francesca Deledda 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta  

 
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[ ] 

 

8468             08   10   2018

Firmato digitalmente da 

DELEDDA FRANCESCA 

Data: 2018.10.05 13:46:17 +02'00'
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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]  

     

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 

degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 792 del 15/06/2018 si è autorizzato a contrarre 
mediante SDAPA Consip, con procedura sopra soglia europea, ex art. 55 del D.lgs 50/2016, per la 
fornitura di ossigenoterapia con servizio di consegna al domicilio, di durata quadriennale, dando 
atto che si tratta di procedura da aggiudicare all'O.E.V., suddivisa in 4 lotti, di valore complessivo 
ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari ad € 30.204.357,30 netto Iva. 
 

-  il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 05/10/2018 ore 13:00;  

- il nuovo Codice degli appalti ha innovato la disciplina in materia di nomina della commissione 
giudicatrice, introducendo varie novità, recepite da quest’Azienda con le deliberazioni nn. 456 del 
24/05/2016 e 729 del 6/6/2018. Con deliberazione n. 1018 del 10.09.2018, preso atto del 
comunicato del presidente  Anac del  18.07.2018 avente per oggetto: “Aggiornamento dell’allegato 
alle Linee guida n. 5, contenente l’elenco  delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale 
obbligatorio dei  commissari di gara”, sono state revocate le disposizioni inerenti il regolamento di 
cui alla deliberazione n. 729 del 6.6.2018 e, contestualmente è stato riapprovato il nuovo 
regolamento aziendale in materia di nomina della commissione giudicatrice. Le norme transitorie 
interne approvate, in conformità a quanto disposto dall’art. 77 c. 12 del D. Lgs 50/2016, si 
applicheranno fino all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 77 stesso; in relazione alla 
predetta procedura, riservati all’organo monocratico gli accertamenti amministrativi inerenti 
l’ammissibilità dei concorrenti alla procedura, è demandata ad apposita Commissione giudicatrice, 
da nominare ai sensi delle norme transitorie di cui sopra, la valutazione tecnica ed economica delle 
offerte;  
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- come previsto dal regolamento, posto che Anac con il comunicato più sopra citato ha previsto  
che l’albo sarà operativo per la procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano 
termini di scadenza di presentazione delle offerte a partire dal 15.01.2019, occorre procedere 
autonomamente alla nomina delle commissioni come in precedenza;  

- la commissione dev’essere composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri 
di valutazione predeterminati; si ritiene di procedere alla nomina della commissione giudicatrice 
per la procedura di che trattasi come segue: 

ing. Giovanni Secci SC Ingegneria Clinica Presidente 

dott.ssa  Maria Tea Oggiano Farmacia Territoriale Componente 

dott.ssa Francesca Mura SC Ingegneria Clinica Componente 

dott.ssa Francesca Deledda S.C. Servizi Non Sanitari Segretario 

 

 

- i soggetti designati in qualità di Presidente e componenti della commissione hanno rilasciato le 
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 42 e 77 del d. 
lgs. 50/2016 e norme di rinvio, agli atti del Servizio Proponente il presente provvedimento; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE la commissione di tecnici, in relazione alla procedura meglio descritta nelle 
premesse del presente provvedimento, per le operazioni di gara di valutazione delle offerte, come 
segue: 

ing. Giovanni Secci SC Ingegneria Clinica Presidente 

dott.ssa  Maria Tea Oggiano Farmacia Territoriale Componente 

dott.ssa Francesca Mura SC Ingegneria Clinica Componente 

dott.ssa Francesca Deledda S.C. Servizi Non Sanitari Segretario 

 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
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ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun Allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun Allegato 

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 08  10   2018      23   10  2018 

LEIGVN67A09F977U/6200950004286

002.DDR8g/P

+CqxGK6fxT1ZDsii3kCQ=

Firmato digitalmente da 

LEIGVN67A09F977U/6200950004286002.DDR8

g/P+CqxGK6fxT1ZDsii3kCQ= 

Data: 2018.10.08 10:07:44 +02'00'


