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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2334 del 21/11/2017 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata sul MEPA di Consip Spa per acquisto dispositivi medici CND G – Z  - 

RDO n. 1755765. Nomina commissioni di aggiudicazione ex art. 77 D.LGS 18 aprile 2016. n. 50 
 

 

 

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’estensore Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x ]                           NO [ ] 

 

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 RESPONSABILESERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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; 

ATTESO che è stata pubblicata in data 03/11/2017 sul MEPA di Consip la richiesta di offerta RDO 
n. 1755765, autorizzata con Determina Direttore ASSL n. 25 del 07/02/2017, per l’acquisizione di 
dispostivi medici CND G e Z - scadenza presentazione offerte ore 13 del giorno 16/11/2017; 

 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede l’aggiudicazione in favore delle offerte 
economicamente più vantaggiose per lotto di fornitura ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 77 del D.lgs. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti  o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata  ad 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico  settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto e che la commissione è costituta da un numero dispari di  commissari, non superiore 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante.  

 
DATO ATTO che ai sensi del comma 7 dell’art 77 del D.lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e  
la  costituzione  della  commissione devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   
la presentazione delle offerte e che ai sensi de comma 12 del medesimo articolo fino alla adozione 
della disciplina in  materia  di  iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione  continua  ad  
essere nominata  dall'organo  della  stazione   appaltante   competente   ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto,  secondo regole di competenza e  trasparenza  preventivamente  
individuate  da ciascuna stazione appaltante.  

RITENUTO di nominare la commissione di aggiudicazione della gara sopra richiamata nella 
seguente composizione: 

 
Presidente  Dott.ssa M. Teresa Galdieri   Responsabile Servizio AFO  
Componente  Dott. Sergio Cadoni    Dirigente Medico U.O. Endoscopia Digestiva 
Componente   Dott.ssa Silvia Atzori      Dirigente Farmacista Servizio AFO 
Segretario  Sig.ra Gigliola Ventura    Coll.re Amministrativo Servizio Acquisti 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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di nominare la commissione di aggiudicazione della gara a procedura negoziata RDO n. 1755765 
pubblicata sul MEPA di Consip Spa nella seguente composizione: 

 
Presidente  Dott.ssa M. Teresa Galdieri   Responsabile Servizio AFO  
Componente  Dott. Sergio Cadoni    Dirigente Medico U.O. Endoscopia Digestiva 
Componente  Dott.ssa Silvia Atzori      Dirigente Farmacista Servizio AFO 
Segretario  Sig.ra Gigliola Ventura    Coll.re Amministrativo Servizio Acquisti 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Dott. Carlo Contini 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                         al  
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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