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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2373    del  16/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
dott. Carlo Contini 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta telematica, sopra soglia europea, suddivisa in 5 lotti, finalizzata 
alla conclusione di un accordo quadro con un unico aggiudicatario per lotto ex art. 54. 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di attrezzature e ausili per la movimentazione dei 
pazienti per i servizi sanitari Ats Sardegna: sostituzione membro 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 Fausta Nuonno  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 

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 [] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020     
 

SI [ ]                         NO [X]  

     

 
 

ocassai
Font monospazio
2212          19 04 2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA   

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
  

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 Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini;  
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;  
  
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;   
 

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;   
 

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;  

 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 5120 del 27/06/2019, parzialmente rettificata con determinazione n. 2620 
del 21/05/2020, si è autorizzato a contrarre per la fornitura di attrezzature e ausili per la 
movimentazione dei pazienti per i servizi sanitari Ats Sardegna; 
- il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 15/07/2020 ore 18:00;  
- il nuovo Codice degli appalti ha innovato la disciplina in materia di nomina della commissione 
giudicatrice, introducendo varie novità, recepite da quest’Azienda con deliberazione n. 456 del 
24/05/2016: le norme transitorie interne approvate, in conformità a quanto disposto dall’art. 77 c. 
12 del D. Lgs. 50/2016 smi, si applicheranno fino all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 
77 stesso. Pertanto, 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 alla 
deliberazione n. 456 del 24/05/2016, la valutazione tecnica ed economica delle offerte; 
- come previsto dal regolamento, posto che con comunicato del Presidente Anac del 09/01/2019 si 
è disposto il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del 
Decreto Legislativo 50/2016 smi, occorre procedere autonomamente alla nomina delle 
commissioni; 
- la commissione dev’essere composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri 
di valutazione predeterminati; 
 pertanto,  con determinazione n. 5297 del 26/10/2020 si è proceduto alla nomina dei componenti 
della commissione come segue: 
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Ing. Bruno Pinna S.C. ingegneria Clinica Presidente 

Dott.ssa Manuela Salis S.C. Servizio Prevenzione e protezione Componente 

Dott.ssa Luisella Fenu Area infermieristica ostetrica ASSL 
Olbia 

Componente 

Dott.ssa Maria Amic  SC Acquisti Servizi Non sanitari Segretario verbalizzante 

 
- 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 smi e norme di rinvio, agli atti della Struttura proponente il presente provvedimento; 
 
EVIDENZIATO che  la dott.ssa Fenu, componente della commissione giudicatrice ha comunicato, 
per le vie brevi, mail del 08/04/2020,  l'impossibilità di  continuare ad essere componente della 
commissione, visti gli impegni legati alla responsabilità organizzativa dell'Hub vaccinale; 
 
RITENUTO necessario nominare un nuovo componente della commissione in sostituzione della 
stessa al fine di portare a conclusione la procedura di che trattasi; 
 
PRESO ATTO che  la dott.ssa Luisella Fenu verrà sostituita dalla dott.ssa Maria Antonietta Vargiu 
che ha già rilasciato le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui 
agli artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016 smi e norme di rinvio, agli atti della Struttura proponente il 
presente provvedimento; 

 

 

  VISTI            

l D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.; 

L. R. 11 settembre 2020, n. 24. 
Il D.lgs n. 50/2016;  

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI nominare la dott.ssa Maria Antonietta Vargiu,in sostituzione della dott.ssa Luisella Fenu, 
quale componente della commissione giudicatrice in relazione alla procedura meglio descritta 
nelle premesse del presente provvedimento; pertanto la commissione di tecnici per la 
valutazione delle offerte è composta come segue: 
 
 
Ing. Bruno Pinna S.C. ingegneria Clinica Presidente 

Dott.ssa Manuela 
Salis 

S.C. Servizio Prevenzione e protezione 
Componente 

Dott.ssa Maria 
Antonietta Vargiu  

Infermiere coordinatore Distretto 
sanitario  ASSL Sassari 

Componente 

Dott.ssa Maria Amic  SC Acquisti Servizi Non sanitari Segretario verbalizzante 
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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  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dott. Carlo Contini 
 

 

 
 

codice servizio 26./2021 FN   
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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 dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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