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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

 

Viale San Pietro n. 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

  

 

 
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 16/01/2019 

 

 

 

Oggetto Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, com 2, let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la fornitura, suddivisa in n. 02 Lotti, di arredi e strumentazioni per 
l’allestimento delle nuove Sale Settorie ubicate nel sotto piano del Palazzo 
Clemente e per la gestione degli esami autoptici dell’A.O.U di Sassari. Importo 
complessivo a base d’asta: € 190.299,00 (IVA esclusa). [Lotto 1 CIG: 
7662042514] - [Lotto 2 CIG: 7662049AD9] - [CUP: H81B16000430001]. 
Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 
del D. Lgs 50/2016 

Struttura  SC Edile Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica 

Responsabile di Struttura Ing. Roberto Gino Manca  

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Roberto Gino Manca 

Estensore Dott. Marco Stefano Locci Dirigente Amm.vo: Dott.ssa Marina Iole Crasti 

 

Importo previsto 
(costo e/o 

investimento) 

Codice Conto Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

Senza impegno di spesa    

 

Allegati alla 
Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 
SSD Ingegneria Clinica 
(Ing. Roberto Manca) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;  

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari;            

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 05.06.2018 ad oggetto “Presa d’atto 
individuazione delle attività afferenti i Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 
Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 556 del 10/10/2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’AOU di Sassari aggiornato ai sensi della DGR/RAS n. 42/3 del 11/09/2017; 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 è stato approvato il 
Regolamento Aziendale Attuativo dell’Atto Aziendale; 

DATO ATTO che con la deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con 
decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 
Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con la deliberazione del Direttore Generale n° 94 del 9/02/2018 è stato conferito, con 
decorrenza 9/02/2018, l’incarico temporaneo semestrale, eventualmente prorogabile fino ad 
un massimo di 12 mesi, di Responsabile della SSD “Ingegneria Clinica” e di Responsabile 
della SSD. “Nuovo Ospedale – Fondi FSC” all’Ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le 
funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, 
per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 664, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
14/08/2018, è stato prorogato l’incarico sopracitato all’ing. Roberto Manca per ulteriori 6 
mesi, con decorrenza 09/08/2018; 

DATO ATTO che, con Delibera n°730 del 19/09/2018, questa Azienda ha autorizzato a contrarre mediante 
procedura negoziata da espletare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, 
con aggiudicazione a favore del concorrente che presenterà l’offerta più bassa per il Lotto 1, 
e l’offerta più vantaggiosa per il Lotto 2, la per la fornitura, suddivisa in n. 02 Lotti, di arredi 
e strumentazioni per l’allestimento delle nuove Sale Settorie ubicate nel sotto piano del 
Palazzo Clemente e per la gestione degli esami autoptici dell’A.O.U di Sassari. [Lotto 1 CIG: 
7662042514] - [Lotto 2 CIG: 7662049AD9] - [CUP: H81B16000430001]. Importo 
complessivo a base d’asta: € 190.299,00 (Iva esclusa) comprensivo degli eventuali oneri sulla 
sicurezza; 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione della Delibera di cui sopra, è stato pubblicato sul sito 
internet aziendale, l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura, con scadenza di presentazione delle domande prevista 
per le ore 12:00 dell’15 Ottobre 2018; 

DATO ATTO che tutte le Imprese che hanno manifestato interesse, sono state invitate alla Procedura di 
gara in oggetto, con data di inizio di presentazione offerta fissato per il 07/11/2018;  

CONSIDERATO che la data di scadenza delle offerte era stata fissata per il 10/12/2018 alle ore 12:00 e la data 
di apertura delle buste amministrative, è avvenuta il giorno 13/12/2018; 
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DATO ATTO che tutta la documentazione amministrativa è stata validata, anche a seguito dell’attivazione 
della procedura di Soccorso Istruttorio, tutti gli Operatori Economici che hanno presentato 
offerta sono stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai fini dell’espletamento dei conseguenti adempimenti, alla 
nomina della Commissione aggiudicatrice di cui all’art. 77 comma 1 e dell’art. 216 comma 12 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attenendosi ai chiarimenti del Presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in data 22 marzo 2017; 

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto della fornitura;  

CONSIDERATO che in assenza della operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara, da costituirsi a 
cura dell’ANAC, per le nomine della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 
2 del D. Lgs. 50/2016 devono essere individuati quali componenti della Commissione, 
esperti nello specifico settore cui attiene la procedura di gara, in numero dispari, che non 
dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.77 commi 3, 4, 5 e 6; 

ACCERTATO che questa Azienda dispone all’interno del proprio organico, delle idonee figure professionali; 

ACQUISITE agli atti le note NP/5639/2018 del 18/12/2018 e NP/2019/148 della Direzione Generale, 
con la quale si individua la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, composta da: 

 - Presidente: Prof.ssa Elena Mazzeo, SSD Medicina Legale; 

 - Componente: Dott. Antonio Cossu, SC Anatomia Patologica; 

 - Componente: Ing. Giorgio Maida, SSD Ingegneria Clinica; 

DATO ATTO che i compiti di segreteria, saranno svolti da un amministrativo in forza all’Azienda; 

PRESO ATTO che i componenti della Commissione Giudicatrice, individuati dal Direttore Sanitario, hanno 
prodotto apposita Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di accettazione dell’incarico, 
di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 commi 3, 4, 5 e 6 del D. 
Lgs. 50/2016 e di inesistenza delle ipotesi di conflitto di interesse ex art. 42 del D. Lgs. 
50/2016, acquisite agli atti, unitamente al proprio curriculum vitae; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non comporta nessun impegno di spesa; 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) Di validare la documentazione amministrativa di tutti gli Operatori Economici che hanno presentato offerta, 
come da verbale agli atti, e di ammetterli alle fasi successive della procedura di gara; 

2) Di nominare la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, a seguito 
della validazione della documentazione amministrativa come da verbale agli atti, della procedura negoziata per 
la fornitura, suddivisa in n. 02 Lotti, di arredi e strumentazioni per l’allestimento delle nuove Sale Settorie 
ubicate nel sotto piano del Palazzo Clemente e per la gestione degli esami autoptici dell’A.O.U. di Sassari, 
composta da:  

- Presidente: Prof.ssa Elena Mazzeo, SSD Medicina Legale; 

- Componente: Dott. Antonio Cossu, SC Anatomia Patologica; 

- Componente: Ing. Giorgio Maida, SSD Ingegneria Clinica; 
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3) Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, la S.S.D. Ingegneria Clinica; 

4) Di trasmettere il seguente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza per gli adempimenti di competenza; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

S.S.D. Ingegneria Clinica 

f.to ING. ROBERTO MANCA 

 

____________________________________ 

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto 
del Budget di spesa annua assegnata  
Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

-             S.S.D. Ingegneria Clinica 
Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca 
 
Estensore: Dott. Marco Stefano Locci 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato   
 

Dott.ssa Rosa Bellu 

 
La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari dal 16/01/2019 per la durata di quindici giorni 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 


