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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ____/____/______ 

 

Proposta n. 5021 del 18.09.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: S.C. Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di Guanti CND T01. 
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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Gigliola Ventura  

 

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 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 S.C. ACQUISTI DI BENI  
 
 
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del 
5/10/2017;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) 
Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale 
sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “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; 

 
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;  

 
PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n° 9015 del 02.12.2019 è stata indetta la gara mediante procedura 
aperta per la fornitura di Guanti CND T01, approvando contestualmente il Capitolato Speciale e il 
Disciplinare di gara;    

 il citato atto ha superato positivamente il controllo regionale ex art. 29 della L.R. 28.07.2006 n° 10 e s,m,i, 
giusta  Determinazione n° 262  protocollo n. 9616 del 17.04.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza Sociale;  

 con Determinazione Dirigenziale n° 3218 del 30.06.2020 è stata disposta la sostituzione del RUP, Dr. 
Carlo Contini individuato con il citato atto n° 9015 del 02.12.20219, con la Sig.ra Gigliola Ventura, 
collaboratore Amm.vo e titolare di posizione organizzativa presso la S.C. Acquisti di Beni; 

 ai sensi del D.Lgs.50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GUCE 2020/S 136-
334137 del 16.07.2020 e sulla GURI 5^ serie speciale n° 83 del 20.07.2020, nonché sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'avviso per estratto sui quotidiani: l'Unione Sarda del 
22.07.2020, La Repubblica, Corriere della Sera e La Nuova Sardegna in data 23.07.2020;  

 il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito della ATS Sardegna in data 21.07.2020 
e nella piattaforma www.sardegnacat.it; 

 che il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 
giorno 14.09.2020 e l'espletamento pubblico in data 16.09.2020; 

 
EVIDENZIATO che gli atti di gara prevedono l'aggiudicazione della fornitura in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 77 comma 7 del D.Lgs 50/2017 la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte; 
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VISTO Il regolamento ATS approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 06.06.2018, 
modificata con Deliberazione del Direttore Generale n° 1018 del 10.09.2018, recante norme per la nomina, 
composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte nelle procedure da aggiudicarsi 
all'offerta economicamente più vantaggiosa a mente dell’articolo 216 comma 12 del D.Lgs  50/2016; 
  
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, individuando tra il personale 
dipendente, i profili professionali con idonea qualifica in relazione alle caratteristiche della fornitura oggetto di 
gara, come di seguito indicati: 
 
Dr. Antonio Tuveri  Direttore Dipartimento Chirurgia ASSL Carbonia Presidente 
Dr.ssa Silvia Atzorii  Dirigente Farmacia Ospedaliera ASSL Carbonia Componente 
Dr.ssa Silvana Vincis  Componente Staff SC. Professioni  

Infermieristiche e Ostetriche Sud Sardegna  Componente 
 
EVIDENZIATO che i suddetti dipendenti hanno presentato il proprio curriculum vitae e, secondo quanto 
previsto all'Art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, hanno presentato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, del medesimo art. 77 del D.Lgs.50/2016; 
 
RITENUTO inoltre, di dover individuare il segretario verbalizzante dei lavori della commissione giudicatrice 
nella persona della Sig.ra Alessandra Ventura, Collaboratore Amm.vo S.C. Acquisti di Beni; 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della procedura aperta, in modalità telematica, per la 
fornitura di Guanti CND T01, così composta: 

 
Dr. Antonio Tuveri  Direttore Dipartimento Chirurgia ASSL Carbonia Presidente 
Dr.ssa Silvia Atzorii Dirigente Farmacia Ospedaliera ASSL Carbonia Componente 
Dr.ssa Silvana Vincis Componente Staff SC. Professioni  

Infermieristiche e Ostetriche Sud Sardegna  Componente 

  
2) DI INDIVIDUARE la Sig.ra Alessandra Ventura, Collaboratore Amm.vo S.C. Acquisti di Beni, quale 

segretario verbalizzante dei lavori della commissione giudicatrice; 

 

3) DI DARE ATTO che alla Commissione non è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, 
pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa; 

 

4) DI PUBBLICARE nella sezione “amministrazione trasparente” il presente atto ed i relativi allegati entro i 
termini e secondo la normativa vigente; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 S.C. Acquisti di Beni 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. C.V. Antonio Tuveri 

2. C.V. Silvia Atzori 

3. C.V. Silvana Vincis 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 
 
 
 

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

__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

u17000096
Font monospazio
21 09 2020    06  10 2020

u17000096
Font monospazio
La Delegata


		2020-09-18T11:35:33+0200
	VENTURA ALESSANDRA


		2020-09-18T11:44:11+0200
	VENTURA GIGLIOLA


		2020-09-18T13:41:54+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2020-09-21T08:37:50+0200
	CARTA GIULIETTA




