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DETERMINAZIONE  PROT. n. 44994 - REP. n. 2567 del 9 novembre 2016 

 

Oggetto: SardegnaCAT – Procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per 

la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad 

assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende sanitarie 

della Regione Autonoma della Sardegna – Nomina commissione 

giudicatrice. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale 

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu le funzioni di Direttore del Servizio della centrale regionale 

di committenza della Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 14701 – Rep. n. 607 del 15 aprile 2016, con 

la quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre 

lotti, per la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad 

assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende sanitarie della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

RICHIAMATA altresì la determinazione prot. n. 19674 – Rep. n. 948 del 19 maggio 2016 con 

la quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte della procedura in 

oggetto, inizialmente previsto per le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2016, è 

stato posticipato alle ore 12.00 del giorno 28 giugno 2016; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 26010 rep. n. 1421 del 29 giugno 2016 con la 

quale nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara 

per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla 

verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica della 

regolarità della documentazione amministrativa presentata; 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara al paragrafo 10 dispone che un’apposita Commissione 

procederà in una o più sedute riservate e per ciascun lotto alla valutazione di 

conformità della documentazione presentata all’interno del sistema della “Busta 

tecnica”,alla verifica della campionatura presentata, rispetto alle specifiche del 

capitolato e dei criteri di aggiudicazione attribuendo i punteggi secondo quanto 

dettagliato nel paragrafo 8 “Modalità di aggiudicazione”, redigendo uno o più 

verbali; 

CONSIDERATO che la Commissione anzidetta procederà altresì all’apertura dell’offerta 

economica e alla redazione della graduatoria provvisoria; 
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VISTA la nota prot. n. 28713 del 14 luglio 2016 con la quale il Servizio della Centrale 

regionale di committenza, al fine di costituire la Commissione giudicatrice della 

gara, ha chiesto al Servizio qualità dei servizi e governo clinico dell’Assessorato 

della sanità di fornire i nominativi dei professionisti prescelti, interpellando le 

diverse Aziende sanitarie del territorio regionale; 

VISTA la nota prot. n. 32582 del 8 agosto 2016 con la quale è stato sollecitato 

riscontro alla nota sopracitata; 

CONSIDERATO che le Aziende sanitarie, con distinte comunicazioni formali, hanno fornito uno o 

più nominativi di professionisti quali possibili componenti della commissione 

giudicatrice in parola; 

CONSIDERATO che la Commissione deve essere presieduta da un dirigente 

dell’Amministrazione giudicatrice e che i componenti devono essere scelti 

prioritariamente tra i funzionari della medesima Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 49 della L.R. 5/2007 e dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006; 

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione al dott. Pierpaolo Pisu, 

Direttore del Servizio Turismo già dirigente amministrativo, sino al dicembre 

2015, presso il Distretto Territoriale della ASL di Olbia; 

RITENUTO opportuno individuare quali componenti della commissione i seguenti 

professionisti che per i compiti loro affidati assicurano il possesso di esperienza 

idonea alla valutazione delle offerte presentate per la fornitura oggetto di gara: 

- Dott. Roberto Massidda in servizio presso il Distretto sanitario della Asl di 

Carbonia ; 

- Sig.ra Maria Elena Abis in servizio presso il reparto Medicina II dell’AO 

Brotzu; 

- Dott.ssa Vincenza Porcu in servizio presso il reparto cardiochirurgia dell’AO 

Brotzu; 

- Sig.ra Marika Mela in servizio presso l’Asl di Olbia – Servizio Assistenza 

Integrata; 
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ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Davide Atzei, 

in servizio presso il Servizio Centrale regionale di committenza; 

DETERMINA 

1) è costituita la commissione giudicatrice di cui al paragrafo 9 del disciplinare di 

gara, così composta: 

 dott. Pierpaolo Pisu     presidente 

 dott. Roberto Massidda    componente 

 sig.ra Maria Elena Abis    componente 

dott.ssa Vincenza Porcu    componente 

sig.ra Marika mela     componente 

 dott. Davide Atzei     segretario 

 

Il Direttore del Servizio 
Cinzia Lilliu 


