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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/5832  del   27/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /SC ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di Biologia Molecolare di sistemi completi in 

modalità service per la diagnostica molecolare con metodica Next Generation Sequencing (NGS) 
occorrente alla S.C. Genetica Medica P.O. Binaghi ATS Sardegna per anni due. Indetta con 
determinazione dirigenziale n. 8642 del 19/11/2019. Nomina della Commissione giudicatrice preposta 
alla valutazione delle offerte. 

 

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 Patrizia Mirtillo  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis   Firma apposta in calce all’atto 

 

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] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti 
e logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto la 
Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

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; 
 

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. 8642 del 19/11/2019 è stata autorizzata gara 
a procedura aperta per la fornitura di Biologia Molecolare di sistemi completi in modalità service 
per la diagnostica molecolare con metodica Next Generation Sequencing (NGS) occorrente alla 
S.C. Genetica Medica P.O. Binaghi ATS Sardegna per anni due,  con aggiudicazione determinata 
in conformità all’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 (criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa); 
 

ATTESO che per la suddetta procedura aperta è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte, fissato dal bando di gara per il giorno 21.09.2020, ore 12:00; 
 

PRESO ATTO che il Seggio di gara riunitosi in seduta aperta al pubblico nel giorno 23.09.2020 ha 
provveduto allo svolgimento delle procedure di propria competenza, come da verbale acquisito agli 
atti; 
 

VISTO l’art. 77 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che nelle procedure di 
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
 

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 17.05.2019, 
disciplinante la nomina, il funzionamento delle Commissioni giudicatrici nelle procedure da 
aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui contenuto deve intendersi qui 
integralmente richiamato; 
 

CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche dell’offerta, si ritiene di procedere 
all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice prevedendo la presenza di n. 3 
membri individuati all’interno dell’ATS in possesso delle professionalità richieste, con mero rinvio al 
curriculum, in conformità alle disposizioni transitorie contenute nel Regolamento;  
 



 

 

 

Pagina  3 di 5 

VISTE le comunicazioni acquisite agli atti della S.C. Acquisti di beni trasmesse al Dott. Nicola Orrù 
Dirigente Biologo c/o Genetica Medica P.O. Binaghi di Cagliari - ASSL Cagliari, alla Dott.ssa Sara 
Lai Dirigente della struttura Complessa di Genetica Medica P.O. Binaghi di Cagliari - ASSL Cagliari 
e alla Dott.ssa Annalisa Casula Dirigente Farmacista P.O. SS. Trinità- Cagliari, membri individuati 
quali componenti della Commissione giudicatrice sulla base delle competenze richieste 
dall’oggetto della procedura con la quale si rendevano noti l’oggetto della gara e il nominativo dei 
concorrenti ammessi alla procedura; 
  

RISCONTRATE le dichiarazioni dei Commissari individuati con le quali attestano, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che deve permanere per tutta la durata 
dell’incarico; 
 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica 
ed economica delle offerte pervenute in relazione all’appalto in oggetto, in osservanza delle 
prescrizioni stabilite dal Regolamento;  

 

DATO ATTO che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento, sul sito dell’ATS, nella 
sezione “amministrazione trasparente”, verranno pubblicati tempestivamente, comunque prima 
dell’insediamento della Commissione, la composizione della Commissione giudicatrice ed i 
curricula dei componenti , allegati al presente atto, ALL. 1;  
 
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; 

 il D. Lgs 118/2011; 

 la L. R. 17/2016;  

 il D. Lgs 50/2016; 

 la L. R. 8/2018; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica ed economica 
delle offerte pervenute in relazione all’appalto per l’affidamento della fornitura di Biologia 
Molecolare di sistemi completi in modalità service per la diagnostica molecolare con metodica 
Next Generation Sequencing (NGS) occorrente alla S.C. Genetica Medica P.O. Binaghi ATS 
Sardegna per anni due, come segue: 

 

 Dott. Nicola Orrù Dirigente Biologo c/o Genetica Medica P.O. Binaghi di Cagliari - ASSL 
Cagliari;  

 Dott.ssa Sara Lai Dirigente della struttura Complessa di Genetica Medica P.O. Binaghi di 
C;agliari - ASSL Cagliari; 

 Dott.ssa Annalisa Casula Dirigente Farmacista U.O. Farmacia P.O. SS. Trinità - Cagliari;  
 

 

Le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione saranno assunte dalla dott.ssa 
Patrizia Mirtillo, Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D, titolare di incarico di 
organizzazione “Gestione Procedure di Acquisto di materiali diagnostici in vitro”, della S.C. 
Acquisti di beni. 
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2) DI DARE ATTO: 
- che i soggetti come sopra individuati risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del 

Regolamento disciplinante la nomina, il funzionamento delle Commissioni giudicatrici 
incaricate dell’espletamento delle gare approvato con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 402 del 17.05.2019; 

- che con comunicazione di accettazione dell’incarico agli atti della procedura i suddetti 
soggetti hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause 
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. che deve permanere per tutta la durata dell’incarico; 

- che ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento, ai dipendenti individuati all’interno dell’ATS 
non spetta alcun compenso; 

- che sul sito dell’ATS, nella sezione ”amministrazione trasparente”, verranno pubblicati i 
curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, prima dell’insediamento. 

 

3)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

4) 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 DEL DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato 1  Curricula; 
- ____________________ 
- ____________________ 

 
 

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

 

 

_____________________________ 
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