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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            
OGGETTO Procedura aperta, da espletarsi mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 

articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in tre lotti 
distinti, di sistemi per riscaldamento fluidi CND A030501 necessari per le esigenze dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base di gara quinquennale soggetto a ribasso, 
euro 626.580,00 (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per i lotti n.1 e n. 2) oltre IVA nella 
misura di legge. N°. gara 7793757 CIG: Lotto 1 – 8335951461; Lotto 2 - 8335963E45; Lotto 3 - 
8335967196 - CUI F02268260904202000064, CPV 33186200-9. Nomina Commissione Giudicatrice ai 
sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [ ]   
 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Dott.ssa Cristina Capuana 
PROPOSTA N.   968 del 19.10.2021 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Il Dirigente della Struttura 
Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii. 

  
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 del 11 settembre 2020, n. 24 “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. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto 

Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 
1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 
660 del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina 

sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 

7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 
433 del 15 Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, 
svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. 
Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della 
Giunta Regionale; 

 
VISTA  la nota NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Vacanti”;  

VISTA  la nota prot. PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari viene assegnato alla S.C. 
Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dalla data 01.10.2021; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di 
Sassari. Nomina del Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. 
dell’AOU di Sassari.”;  

 
RICHIAMATE  le Deliberazioni sulla programmazione:  

2019-2020  
 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2019-2020”;  
2020-2021 
 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021”; 
 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”;  
2021-2022  
 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 
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2021/2022/2023” di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di 
Forniture e Servizi”; 
 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 
2021”; 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento” 

 n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento” 

 n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 
e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento.” 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 

pubblici”. 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, 
ai sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione 

del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. 222 del 23/06/2020, con la quale veniva 

autorizzata la Procedura aperta in oggetto per un importo complessivo quinquennale, a base di 
gara di € 626.580,00 (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per i lotti n.1 e 
n. 2) oltre IVA nella misura di legge.  

 
DATO ATTO che, come previsto dal comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sono decorsi i termini per la 

scadenza della presentazione delle offerte, fissati dal Disciplinare di gara.  
 
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 22 marzo 2017 

“Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”, in base al 
quale, nelle more dell’adozione del Regolamento ANAC sulla disciplina generale in materia, “la 
nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche 
Amministrazioni, secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente 
individuate”. 

 
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18 luglio 2018 con il quale è stata stabilita la data 

del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui all’art.78 del Codice dei contratti 
pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo 
Codice. 

 
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 09 gennaio 2019 

“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”, in base al quale, è stato differito il termine di avvio del sistema 
dell’Albo dei commissari di gara al 15Aprile 2019, in ragione del fatto che “il numero degli esperti 
iscritti all’Albo non consente di soddisfare le richieste” delle Stazioni Appaltanti. 

 
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10 aprile 2019 

“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”, in base al quale è stato differito il termine di avvio del sistema 
dell’Albo dei commissari di gara al 14 Luglio 2019, in attesa dell’emanando decreto legge c.d. 
“sblocca cantieri”. 
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PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 luglio 2019 

“Sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”, in base al quale, a seguito dell’adozione del D.L. 32/2019 del 18 
aprile 2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, è stata sospesa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lett. c) della citata legge, l’operatività dell’Albo dei Commissari fino al 31 
dicembre 2020.  

 
RICHIAMATO il Regolamento Aziendale per la “Nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni 

giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici” 
approvato con DDG n. 230 del 13/3/2019. 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere, ai fini dell’espletamento dei conseguenti adempimenti, alla nomina 

della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
attenendosi alle indicazioni del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione citati. 

 
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto e che, ai fini dell’individuazione, fra questi, del Presidente, l’AOU 
di Sassari adotta quale criterio quello degli anni di esperienza maturati nel settore. 

 
DATO ATTO che nell’ambito dell’AOU sono stati individuati i seguenti commissari, con le adeguate esperienze 

professionali di carattere medico-scientifico come da mail acquisita agli atti del procedimento con 
prot n. PG/2021/5000 del 12/03/2021: 
- Dott.ssa Sanna Daniela– Dirigente Farmacista; 
- Dott.ssa Sassu Maria Antonella – Coordinatore infermieristico; 
- Dott. Moi Michele – Collaboratore tecnico. 

  
RITENUTO     inoltre, di attribuire alla Dott.ssa Cristina Capuana, collaboratore amministrativo della S.C. A.B.S., 

le funzioni di segretario verbalizzante, nell’ambito della costituenda Commissione Giudicatrice.  
 

RITENUTO di dover, pertanto, nominare la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e del citato Regolamento Aziendale, nella composizione che di seguito si 
riporta: 
- Presidente: Dott.ssa Sanna Daniela - Dirigente Farmacista; 
- Componente: Dott.ssa Sassu Maria Antonella - Coordinatore infermieristico; 
- Componente: Moi Michele - Collaboratore tecnico. 

 

DATO ATTO      che i componenti della Commissione Giudicatrice, hanno prodotto apposita Dichiarazione 
Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio di inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione ex art. 77   D.Lgs n. 50/2016 ed art. 8 Regolamento Aziendale di cui alla DDG n. 230 
del 13 Marzo 2019, come da mail acquisite agli atti. 

 
DATO ATTO           altresì, che il segretario verbalizzante ha reso apposita dichiarazione, circa l’insussistenza delle 

cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 ed art. 8 
Regolamento Aziendale di cui alla DDG n. 230 del 13 Marzo 2019. 

 
ACCERTATO CHE come da curricula in atti, i componenti della commissione hanno comprovata esperienza nel 

settore oggetto della gara. 
 
DATO ATTO che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, saranno pubblicati, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 
aziendale. 

 
DATO ATTO  che i componenti della commissione giudicatrice essendo dipendenti interni all’Azienda, non 

hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l’attività prestata. 
 
DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, che subentra 
all’Avv.to Antonfranco Temussi. 
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PROPONE 
 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di nominare la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la valutazione delle offerte tecniche relative alla Procedura aperta, da espletarsi mediante l'utilizzo 
della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per riscaldamento fluidi CND 
A030501 necessari per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base 
di gara quinquennale soggetto a ribasso, euro 626.580,00 (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
i lotti n.1 e n. 2) oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7793757 CIG: Lotto 1 – 8335951461; Lotto 2 - 
8335963E45; Lotto 3 - 8335967196 - CUI F02268260904202000064, CPV 33186200-9, nella composizione che di 
seguito si riporta: 
 

Presidente Dott.ssa Daniela Sanna Dirigente Farmacista Farmacia Ospedaliera 
Componente Dott.ssa Maria Antonella Sassu Coordinatrice CPSI Anestesia Cliniche 
Componente Dott. Michele Moi Collaboratore Tecnico – Ingegneria Clinica 
Segretario verbalizzante Dott.ssa Cristina Capuana Coll. Amm.vo S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

 
3) Di dare atto che i componenti della commissione giudicatrice essendo dipendenti interni all’Azienda, non hanno 

diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l’attività prestata. 
 
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, che subentra all’Avv.to Antonfranco 
Temussi.  

 
5) Di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, saranno pubblicati, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito aziendale. 

6) Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza per gli adempimenti di competenza. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
         Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura aperta, da espletarsi mediante l'utilizzo 

della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi 
per riscaldamento fluidi CND A030501 necessari per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo complessivo a base di gara quinquennale soggetto a ribasso, euro 626.580,00 (inclusi gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso per i lotti n.1 e n. 2) oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7793757 
CIG: Lotto 1 – 8335951461; Lotto 2 - 8335963E45; Lotto 3 - 8335967196 - CUI 
F02268260904202000064, CPV 33186200-9. Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi 
dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.”; 

D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di nominare la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per la valutazione delle offerte tecniche relative alla Procedura aperta, da espletarsi mediante l'utilizzo 
della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura quinquennale, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per riscaldamento fluidi CND A030501 
necessari per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base di gara 
quinquennale soggetto a ribasso, euro 626.580,00 (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per i lotti 
n.1 e n. 2) oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7793757 CIG: Lotto 1 – 8335951461; Lotto 2 - 8335963E45; 
Lotto 3 - 8335967196 - CUI F02268260904202000064, CPV 33186200-9, nella composizione che di seguito si 
riporta: 

Presidente Dott.ssa Daniela Sanna Dirigente Farmacista Farmacia Ospedaliera 
Componente Dott.ssa Maria Antonella Sassu Coordinatrice CPSI Anestesia Clniche 
Componente Dott. Michele Moi Coll.Tecnico – Ingegneria Clinica 
Segretario verbalizzante Dott.ssa Cristina Capuana Coll.Amm.vo S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

 
3) Di dare atto che i componenti della commissione giudicatrice essendo dipendenti interni all’Azienda, non hanno 

diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l’attività prestata. 
 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, che subentra all’Avv.to Antonfranco 
Temussi.  
 

4) Di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, saranno pubblicati, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente” del sito aziendale. 

5) Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza per gli adempimenti di competenza. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  
Nessuno 
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