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OGGETTO: Avviso interno di manifestazione d’interesse per la individuazione dei componenti della 

Commissione giudicatrice inerente la “Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo 

della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’appalto triennale del servizio di supporto ai servizi assistenziali nei plessi 

ospedalieri delle “Cliniche di San Pietro” e del “SS Annunziata” dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Importo complessivo triennale a base di gara, € 23.412.158,32 (di 

cui € 1.750,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di 

legge, ripetibile per due annualità, per un importo complessivo dell’investimento, incluse 

tutte le ripetizioni programmate opzionabili ed eventuali modifiche contrattuali, di                      

€ 50.725.468,03 (IVA esclusa). N°. gara ANAC 8059481 - CIG 8641761EC3. CUI 

S02268260904202000013 – CPV 85110000-3”. 

 

Il Dirigente della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

 

RENDE NOTO 

Che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi degli articoli 77 e 216 del D. lgs. 50/2016 e del 

Regolamento approvato con Deliberazione n. 230 del 13/03/2019, deve provvedere alla nomina della 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto. 

La commissione dovrà essere costituita da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l'oggetto del contratto. I candidati per l’incarico di Commissario/Presidente saranno selezionati, 

preliminarmente, in ambito aziendale e, preferibilmente, nell’ambito delle professioni sanitarie e 

infermieristiche. 

Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, il 

candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il successivo eventuale incarico. 

Incompatibilità e divieti 

I commissari, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti, non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto del cui 

affidamento si tratta. 

I commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del Codice dei 

Contratti. 

Per quanto non previsto, si rimanda al Regolamento aziendale su richiamato. 
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 

giorno 28/05/2021. Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande 

pervenute oltre tale termine. 

La domanda dovrà essere inviata alla casella P.E.C servizio.acquisti@pec.aou.ss.it o alla mail 

acquisti@aousassari.it, specificando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI 

ASSISTENZIALI NEI PLESSI OSPEDALIERI DELLE “CLINICHE DI SAN PIETRO” E DEL “SS 

ANNUNZIATA” DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, con allegati il curriculum e il 

documento di riconoscimento. 

 

Il Dirigente della Struttura 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
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