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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  01 DEL 02/01/2015 

 

OGGETTO:  Affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla 

progettazione preliminare dei lavori per l’“ampliamento del complesso 
ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento 
funzionale e il collegamento dell’esistente”.  CUP H83B12000020001 - CIG 
601717383C – Nomina dei componenti della commissione di gara. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Ing. Roberto Gino 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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
DATO ATTO che con delibera n.  866 DEL 20/11/2014 è stata autorizzata la procedura 

aperta per l’Affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi 
alla progettazione preliminare dei lavori per l’“ampliamento del complesso 
ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento 
funzionale e il collegamento dell’esistente”.  CUP H83B12000020001 - CIG 
601717383C. 

 

DATO ATTO che l’intervento è finanziato con fondi FSC 2007/2013 con delibera CIPE del 

30 Settembre 2011, n. 78 a seguito della quale è stata firmata dal Direttore 
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Generale pro tempore apposita convenzione in data 18/12/2014 presso 

l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, convenzione trasmessa 

all’AOU di Sassari con nota prot. 31051  del 22/12/2014 (NS prot. 

2014/27369 del 31/12 /2014). 
 
DATO ATTO che, la scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti alla 

procedura di gara in oggetto era fissata nel bando per il giorno 30/12/2014 e 
che la seduta pubblica per l’apertura dei plichi delle offerte è fissata per il 
giorno 8/01/2014. 

 
VISTO che ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. si deve procedere alla nomina 

della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute.  
 
 

PROPONE 
 

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

 
1. Di nominare quali componenti della commissione di gara per la procedura in oggetto dispositivo: 

a) Presidente della Commissione: Ing. Roberto Gino Manca – Responsabile del Servizio 
Tecnico Aziendale e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;  

b) Componente: Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto -  Responsabile del Servizio 
Provveditorato, Economato e Patrimonio dell’AOU di Sassari;  

c) Componente: Dott. Nicola Orrù – Direttore Medico di Presidio dell’Ospedale S. Martino di 
Oristano; 

d) Componente:Ing. Antonio Lumbau – Funzionario del Servizio Tecnico dell’AOU di 
Sassari; 

e) Componente:Dott.ssa Sara Ruggiu – Funzionario del Servizio Provveditorato 

Economato e Patrimonio dell’AOU di Sassari (attualmente in comando presso 

l’Assessorato Regionale alla Sanità, come Addetto del Gabinetto al cui Capo, 

Dr. Giovanni Salis) 
2. Di nominare per le funzioni di segretario senza diritto di voto la Dott.ssa Tiziana Soro – Funzionario 

amministrativo del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio dell’AOU di Sassari; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
 
 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di Gennaio in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
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 
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Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Affidamento di servizi tecnici 

di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per 
l’“ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, 
l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”.  CUP H83B12000020001 - 
CIG 601717383C – Nomina dei componenti della commissione di gara.”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ff., sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 

 
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 nominare quali componenti della commissione di gara per la procedura in oggetto dispositivo: 

a) Presidente della Commissione: Ing. Roberto Gino Manca – Responsabile del Servizio 
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Tecnico Aziendale e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;  
b) Componente: Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto -  Responsabile del Servizio 

Provveditorato, Economato e Patrimonio dell’AOU di Sassari;  
c) Componente: Dott. Nicola Orrù – Direttore Medico di Presidio dell’Ospedale S. Martino di 

Oristano; 
d) Componente:Ing. Antonio Lumbau – Funzionario del Servizio Tecnico dell’AOU di 

Sassari; 

e) Componente:Dott.ssa Sara Ruggiu – Funzionario del Servizio Provveditorato 

Economato e Patrimonio dell’AOU di Sassari (attualmente in comando presso 

l’Assessorato Regionale alla Sanità, come Addetto del Gabinetto al cui Capo, 

Dr. Giovanni Salis) 
f) Di nominare per le funzioni di segretario senza diritto di voto la Dott.ssa Tiziana Soro – 

Funzionario amministrativo del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio dell’AOU di 
Sassari; 

2. Di dare atto che per la determinazione e la liquidazione dei rimborsi spettanti ai componenti della 
commissione procederà con apposito successivo atto il Responsabile Unico del Procedimento secondo le vigenti 
normative. 

3. Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
      f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO FF. 
f.to (Prof.ssa. Ida Mura) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
02/01/2014. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 
 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10 
 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


