
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 6318    del 16/11/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: 
Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO:  Gara telematica a procedura aperta, in tre lotti, per l’affidamento, in relazione a 
ciascun lotto, di un Accordo Quadro per la fornitura di ecotomografi di fascia media destinati 
a diversi presidi di ATS Sardegna. 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 Maria Francesca Bianchi 

Il Responsabile 
del Procedimento 
e Direttore SC 
Ingegneria Clinica

Ing. Barbara Podda

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO  il  decreto  legislativo n.  502 del  30  dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione  del  progetto  di  attivazione  dell’ARES  e  soggetto  competente  a  provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020;
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio;

VISTE 
- la Delibera del Commissario Straordinario n.583 del 21/09/2020, con la quale è stata disposta la 
proroga  dell’incarico  provvisorio  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Acquisti  e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti 
e logistica,all’Ing. Barbara Podda;
- il provvedimento del Direttore Generale 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 dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

PREMESSO che:
- con determina a contrarre del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli  Acquisti  e 
Logistica n.676 del 11/02/2020, parzialmente rettificata con provvedimento n.1013 del 24/02/2020, 
è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con 
modalità  telematiche  sulla  piattaforma ASP di  Consip  S.p.A.,  per  l’affidamento  di  un  Accordo 
Quadro, in tre lotti, della fornitura di ecotomografi di fascia media destinati a diversi presidi di ATS 
Sardegna,
-  trattasi  di  procedura  di  affidamento  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e, pertanto, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
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ed economico deve essere demandata, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ad 
una apposita Commissione Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto;

DATO ATTO:
 - che il termine per la presentazione delle offerte indicato nel Bando di gara è venuto a scadenza 
alle ore 16,00 del giorno 10/08/2020;
 - che con determinazione n.4945 del 08/10/2020, all’esito delle verifiche espletate dal RUP sulla 
conformità della documentazione amministrativa e la sussistenza delle condizioni di partecipazione 
previste dalla disciplina di gara, si è disposta l’ammissione alle successive fasi di gara delle offerte 
pervenute in relazione ai diversi lotti;
 - che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, al fine di dare avvio alle 
attività di valutazione delle offerte; 

RILEVATO che l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 32/2019 ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, 
l’operatività  della  disciplina  relativa  alla  nomina  della  Commissione  mediante  selezione  dei 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 
2016, n. 50, di modo che per effetto di tale differimento la Commissione Giudicatrice continua ad 
essere nominata dalla stazione appaltante in conformità alle disposizioni transitorie di cui all’art. 
216 comma 12 del Codice; 

DATO ATTO che ATS Sardegna ha adottato un proprio regolamento, come da ultimo modificato 
con deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, recante la disciplina sulla nomina ed il funzionamento 
delle  commissioni  giudicatrici  durante  tale  fase  transitoria,  valevole  fino  all’attuazione  della 
disciplina dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78 del Codice; 

PRESO ATTO  che i termini delle suddette fasi di svolgimento della procedura hanno subito un 
sensibile  ritardo  a  causa  della  seconda  ondata  della  recrudescenza  pandemica  che  ha  reso 
prioritario concentrare l'attività sulle acquisizioni dedicate all'incremento dei posti letto, complicata 
inoltre dalla variazione del complesso assetto del servizio sanitario regionale dovuta all'attuazione 
della riforma sanitaria disposta con la L.R. n.24/2020;

RITENUTO opportuno designare, al fine della costituzione della Commissione di che trattasi, una 
commissione  costituita  da  5  commissari,  in  considerazione  delle  eterogeneità  delle  diverse 
discipline  cui  sono  destinati  gli  ecografi  previsti  nei  lotti  in  gara,  nonché  in  relazione  alla 
complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, che prevedono anche l’espletamento di 
una prova pratica, individuate nelle persone di seguito indicate, dai cui rispettivi curriculum vitae 
(allegati 1-5) risulta il possesso dell’esperienza necessaria, in relazione alle prestazioni dedotte in 
gara, per l’espletamento delle attività di valutazione delle offerte: Ing. Davide Angius Dirigente della 
SC Ingegneria Clinica con funzioni di Presidente, e con funzione di componenti il Dott. Marcello 
Mocci, Direttore S.C. Radiologia P.O. San Martino Oristano, il Dott. Antonio Caddeo, Direttore S.C. 
Cardiologia P.O. San Martino Oristano, la Dott.ssa. Francesca Campus, Direttore F.F. Ginecologia 
e  Ostetricia  P.O.  San  Martino  Oristano,  l'Ing.  Viviana  Artizzu  Collaboratore  Tecnico  Ingegnere 
Clinico ASSL Oristano, e per l’espletamento delle funzioni di segretario della Commissione, con 
compiti di mera verbalizzazione delle attività del collegio, viene individuato il funzionario della S.C. 
Ingegneria Clinica, Sig.ra Maria Francesca Bianchi; 

DATO ATTO  che i soggetti sopra indicati hanno già provveduto a rilasciare, previa visione della 
lista dei concorrenti, apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito alla non 
sussistenza, in capo agli stessi, delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77, 
commi  4,  5  e  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  agli  atti  della  Struttura  che  propone  il  presente 
provvedimento; 
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VISTI:
− il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
− la L. 241/90 e s.m.i.; 
− la L. R. 24/2020;
− il D.Lgs. 50/2016;
− il D.Lgs 118/2011

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

1)  DI  NOMINARE,  con  riferimento  alla  procedura  di  affidamento  descritta  nel  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  216  comma  12  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed  in  conformità  al 
regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, la seguente Commissione 
Giudicatrice, alla quale sono demandate le attività di valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico: 
Ing. Davide Angius Dirigente  della  SC  Ingegneria 

Clinica
Componente con funzioni di 
Presidente

Dott. Marcello Mocci Direttore S.C. Radiologia P.O. San 
Martino di Oristano

componente

Dott. Antonio Caddeo Direttore S.C. Cardiologia e UTIC - 
P.O. San Martino di Oristano

componente

Dott.ssa Francesca Campus Direttore ff S.C. Ginecologia e 
Ostetricia - P.O. San Martino di 
Oristano

componente

Ing. Viviana Ersilia Teresa Artizzu Collaboratore Tecnico 
Professionale -  Ingegnere Clinico 
-  ASSL Oristano

componente

Sig.ra Maria Francesca Bianchi Collaboratore  Amm.vo  SC 
Ingegneria Clinica - ASSL Oristano

Segretario verbalizzante

2) DI  PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
provvedimento  e  dei  curricula  dei  Commissari  sul  sito  internet  dell’Azienda,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna;

4) 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 DEL
              DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
                                                               Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) C.V. DAVIDE ANGIUS

2) C.V. MARCELLO MOCCI

3) C.V. ANTONIO CADDEO

4) C.V. FRANCESCA CAMPUS

5) C.V. VIVIANA  ARTIZZU

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

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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