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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 utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 

articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di 

apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. Clinica Oculistica dell’A.O.U. di 

Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – CUI 

F02268260904202000113. 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 [ ] NO [X]   

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 

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 Silvia Zara 

PROPOSTA N.   419 del 12.05.2021 

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 

Dirigente della Struttura 

Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 

 

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

mm.ii. 

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 11.08.2017 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 f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 

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. 

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. 

RICHIAMATA la nota PG n.  6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 

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 Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari”. 

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..  

RICHIAMATO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e 

del direttore dell’esecuzione.”  

RICHIAMATO  il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 

253 del 30.10.2018.  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 118 del 12/02/2021 con la quale veniva 

approvato il “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).  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 28.07.2020, con la quale veniva autorizzata la 

Procedura aperta in oggetto per un importo complessivo triennale a base di gara di € 1.883.700,00 (di 

cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge, con 

contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale 

Prestazionale e allegati annessi). 
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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 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 e che, a tutt’oggi, risulta ancora sospesa.  

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. 

PRESO ATTO della nota NP/1851/2021 con la quale la SSD Ingegneria Clinica dichiarava di non poter procedere 

alla nomina di un Ingegnere Clinico, quale componente tecnico della Commissione giudicatrice, in 

quanto i collaboratori tecnici in servizio hanno partecipato alla stesura dei documenti di gara. 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un componente tecnico esterno all’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari, si è proceduto con nota PEC PG/2021/6846 del 14.04.2021 a richiedere il 

nulla osta allo svolgimento dell’incarico di commissario esterno all’Ing. Giorgio Maida, Dirigente 

Ingegnere Clinico presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu, individuato dalla Direzione Aziendale 

dell’A.O.U. di Sassari. 

DATO ATTO della nota PEC acquisita agli atti con PG/2021/8574 del 06.05.2021 con la quale la Direzione 

Generale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu rilasciava il nulla osta allo svolgimento dell’incarico di 

commissario esterno della gara in oggetto, all’Ing. Giorgio Maida.  

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’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari adotta quale criterio quello degli anni di esperienza maturati nel 

settore. 

DATO ATTO che nell’ambito dell’A.O.U. di Sassari e dell’A.O. Brotzu sono stati individuati i seguenti commissari, 

con le adeguate esperienze professionali di carattere medico-scientifico: 

- Dott. Mario Cristoforo Sotgiu– Dirigente Medico, SC Clinica Oculistica; 

- Dott. Pierpaolo Patteri – Dirigente Medico, SC Clinica Oculistica; 

- Ing. Giorgio Maida – Dirigente Ingegnere Clinico presso l’A.O. Brotzu. 

RITENUTO     inoltre, di attribuire alla Dott.ssa Silvia Zara, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione 

Beni e Servizi, 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. Mario Cristoforo Sotgiu; 

- Componente: Dott. Pierpaolo Patteri; 

- Componente: Ing. Giorgio Maida. 

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 del Regolamento Aziendale di cui alla DDG n. 230 

del 13 marzo 2019, acquisite agli atti, con prot. NP/2021/1862, NP/2021/1863 e NP/2021/8533, 

unitamente al proprio curriculum vitae. 
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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, Dott. Mario Cristoforo Sotgiu e il Dott. Pierpaolo 

Patteri, essendo dipendenti interni all’Azienda, non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso 

per l’attività prestata. 

CALCOLATO che, in via di stima approssimativa, il compenso spettante al commissario esterno all’Azienda, al netto 

degli oneri previdenziali, fiscali, compreso il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, 

considerando n. 2 sedute pubbliche e n. 2 sedute riservate, è di € 1.700,00 determinato in base all’art. 

12 del Regolamento aziendale vigente, adottato con DDG n. 230 del 13/03/2019, come di seguito 

indicato: 

a) Compenso a vacazione, predeterminato in 75,00 €/ora, sulla base dell’effettivo tempo 
dedicato all’attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione, che viene 
quantificato in via presunta in 32 ore, pari a € 2.400,00;  

b) Riduzione del 50% sui compensi ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a) del citato 
regolamento aziendale, che, pertanto, si attesta infine ad € 1.200,00;  

c) Rimborso spese di viaggio/rimborso chilometrico, vitto e alloggio da documentare, € 
500,00. 

 

ATTESO              che il costo complessivo dei compensi e dei rimborsi spese spettanti al commissario esterno 

all’Azienda, stimato presuntivamente in € 1.700,00, fatte salve le rimodulazioni a consuntivo, sarà 

impegnato con successivo provvedimento. 

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’Avv. Antonfranco Temussi. 

 

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 utilizzo della 

piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della 

fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. 

Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – 

CUI F02268260904202000113, nella composizione che di seguito si riporta: 

Presidente Dott. Mario Cristoforo Sotgiu  Dirigente Medico, SC Clinica Oculistica 

Componente Dott. Pierpaolo Patteri Dirigente Medico, SC Clinica Oculistica 

Componente Ing. Giorgio Maida Dirigente Ingegnere Clinico – Azienda Ospedaliera Brotzu 
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3) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sono attribuite alla Dott.ssa 

Silvia Zara, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi.  

 

4) Di dare atto che i componenti, Dott. Mario Cristoforo Sotgiu e il Dott. Pierpaolo Patteri, della commissione 

giudicatrice, essendo dipendenti interni all’Azienda, non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso per 

l’attività prestata. 

 

5) Di dare atto che in via di stima approssimativa, il compenso spettante al commissario esterno all’Azienda, al netto 

degli oneri previdenziali, fiscali, compreso il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, considerando 

n. 2 sedute pubbliche e n. 2 sedute riservate, è di € 1.700,00 determinato in base all’art. 12 del Regolamento 

aziendale vigente, adottato con DDG n. 230 del 13/03/2019, come di seguito indicato: 

d) Compenso a vacazione, predeterminato in 75,00 €/ora, sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività 
di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione, che viene quantificato in via presunta in 32 ore, 
pari a € 2.400,00;  

e) Riduzione del 50% sui compensi ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a) del citato regolamento aziendale, 
che, pertanto, si attesta infine ad € 1.200,00;  

f) Rimborso spese di viaggio/rimborso chilometrico, vitto e alloggio da documentare, € 500,00. 
 

6) Di dare atto che il costo complessivo dei compensi e dei rimborsi spese spettanti al commissario esterno 
all’Azienda, stimato presuntivamente in € 1.700,00, fatte salve le rimodulazioni a consuntivo, sarà impegnato con 
successivo provvedimento. 
 

7) 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’Avv. Antonfranco Temussi. 

 

8) 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. 

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

10) 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 utilizzo 

della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da 

destinare alla S.C. Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 

1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di 

legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – CUI F02268260904202000113. 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 utilizzo della 

piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della 

fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. 

Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.883.700,00 (di cui € 4.200,00 

per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari – 

CUI F02268260904202000113, nella composizione che di seguito si riporta: 

Presidente Dott. Mario Cristoforo Sotgiu  Dirigente Medico, SC Clinica Oculistica 

Componente Dott. Pierpaolo Patteri Dirigente Medico, SC Clinica Oculistica 

Componente Ing. Giorgio Maida Dirigente Ingegnere Clinico – Azienda Ospedaliera Brotzu 

 

3) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sono attribuite alla Dott.ssa 

Silvia Zara, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi.  

 

4) Di dare atto che i componenti, Dott. Mario Cristoforo Sotgiu e il Dott. Pierpaolo Patteri, della commissione 

giudicatrice, essendo dipendenti interni all’Azienda, non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso per 

l’attività prestata. 

 

5) Di dare atto che in via di stima approssimativa, il compenso spettante al commissario esterno all’Azienda, al netto 

degli oneri previdenziali, fiscali, compreso il rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, considerando 

n. 2 sedute pubbliche e n. 2 sedute riservate, è di € 1.700,00 determinato in base all’art. 12 del Regolamento 

aziendale vigente, adottato con DDG n. 230 del 13/03/2019, come di seguito indicato: 

g) Compenso a vacazione, predeterminato in 75,00 €/ora, sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività 
di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione, che viene quantificato in via presunta in 32 ore, 
pari a € 2.400,00;  

h) Riduzione del 50% sui compensi ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a) del citato regolamento aziendale, 
che, pertanto, si attesta infine ad € 1.200,00;  

i) Rimborso spese di viaggio/rimborso chilometrico, vitto e alloggio da documentare, € 500,00. 
 

6) Di dare atto che il costo complessivo dei compensi e dei rimborsi spese spettanti al commissario esterno 
all’Azienda, stimato presuntivamente in € 1.700,00, fatte salve le rimodulazioni a consuntivo, sarà impegnato con 
successivo provvedimento. 
 

7) 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’Avv. Antonfranco Temussi. 
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8) 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. 

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

10) 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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