
     

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.   761  del   04/03/2022  

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  -  Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi a favore di utenti dei Dipartimenti di Salute
Mentale Area Sud della ATS Sardegna:  Interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica denominata
“Struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti a carattere Estensivo” (SRPAE – SRP2) nel Comune di
Fluminimaggiore - CIG 89784535CD.
Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per
le attività e le responsabilità di  competenza dichiarano che la stessa è corretta,
completa  nonché  conforme  alle  risultanze  degli atti  d’ufficio,  per  l’utilità e
l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore e Responsabile
del Procedimento Dott. Franco Casula

Il Direttore S.C. Acquisti
Servizi Sanitari Dott. Antonello Podda

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico  della  Azienda  regionale  della
salute –   ARES

                                                     SI [ ]                                      NO [X]              

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne
avvia il processo di riforma;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  –  ARES  “L.R.
11/09/2020  n.  24  e  sm.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTA la Deliberazione del D.G. di ARES n. 5 del 26/01/2022 con la quale è stata confermata, in
via  provvisoria,  dal  01/01/2022  e  fino  al  31/03/2022,  l’organizzazione  già  presente  in  ATS
al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

VISTE in tal senso:

•  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato 
il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione
Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente  atto  non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA la Deliberazione del C.S. di ATS Sardegna n. 752 del 04/10/2021 con la quale si è
autorizzato a contrarre ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
quinquennale di gestione della struttura residenziale psichiatrica di Fluminimaggiore (CI) mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
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DATO ATTO che al bando di gara è stata data la pubblicità prevista dal D.Lgs 50/2016 mediante
pubblicazione sulla GUCE, la GURI, sui siti istituzionali e sui quotidiani a diffusione nazionale e
regionale;

CONSIDERATO che,  contestualmente alla pubblicazione della documentazione di gara, è stata
avviata la corrispondente gara telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, contraddistinta dal n.
RdO 382246,  con scadenza del termine per la  presentazione delle  offerte fissato per il  giorno
21/12/2021 ad ore 12:00; 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 21/12/2021 ore 12:00 ha fatto pervenire offerta
la Cooperativa Sociale CTR Onlus di Cagliari;

ACCERTATO  preliminarmente che  al punto 18,2 il Disciplinare di gara prevede espressamente
che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida;

ATTESO che in data 22/12/2021 il RUP, coadiuvato dai suoi collaboratori costituiti in seggio di
gara, in conformità al dettato del Disciplinare di gara, ha effettuato in seduta pubblica telematica le
seguenti attività: a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) apertura
della  “Documentazione Amministrativa”  e  verifica inventariale  della  documentazione richiesta e
presentata dai partecipanti alla procedura;

VISTO il processo  verbale n. 1 del 22/12/2021 che riassume le succitate attività;

VISTO il  processo  verbale  n.  2  del  18/02/2022  dal  quale  si  evince  che  la  documentazione
amministrativa presentata dalla ditta aderente alla gara è risultata regolare e che quindi si è potuto
procedere all’apertura dell’offerta tecnica;

VISTO il   processo verbale  n.  3 del  22/02/2022 dal  quale  si  evince che in  riunione aperta al
pubblico il seggio di gara ha proceduto ad ammettere al proseguo della procedura la ditta Coop.
CTR Onlus e ha avviato la fase di apertura dell’offerta tecnica;

DATO ATTO  che ,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs 50/2016,  si  deve procedere a  nominare  la
Commissione Giudicatrice delle offerte in gara; 

RILEVATO che l'art. 1, comma 1, lett. c), dellla L. 55 del 2019 così come modificato dall’art. 8.
comma 7, Legge 120 del 2020 D.L. 32/2019 ha sospeso, fino al 30 giugno 2023 ’operatività della
disciplina  relativa  alla  nomina  della  Commissione  mediante  selezione  dei
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile
2016, n. 50, di modo che per effetto di tale differimento la Commissione Giudicatrice continua ad
essere nominata dalla stazione appaltante in conformità alle disposizioni transitorie di cui all’art.
216 comma 12 del Codice;

DATO ATTO che  ATS Sardegna  aveva  adottato  un  proprio  regolamento,  come  da  ultimo
modificato  con  deliberazione  n.  1018  del  10/09/2018,  recante  la  disciplina  sulla  nomina  ed  il
funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici  durante  tale  fase  transitoria,  valevole  fino
all’attuazione  della  disciplina  dell’Albo  dei  Commissari  di  cui  all’art.  78  del  Codice;

CONSIDERATO che, poiché la gara di cui trattasi è finalizzata, per un verso ad affidare un servizio
afferente per competenza  territoriale e di merito alla ASSL del Sulcis e per l’altro riguarda uno dei
compiti specifici attribuiti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con nota prot. n. 16068 del
24/02/2022  è  stato  chiesto  al  Direttore  Generale  della  ASL  del  Sulcis  e  al  Direttore  del
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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud, l’indicazione dei nominativi delle persone da
nominare quali Commissari tecnici di gara;

VISTA la  nota  01/03/2022 PG/2022/0018469,  con la quale  Direttore del Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze, di concerto con il  Direttore Generale della ASL del Sulcis, ha designato
quale componenti della Commissione Giudicatrice della gara in argomento i seguenti dipendenti
del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud  esperti nella materia oggetto di gara:
Dott.ssa Viviana Piano – Dirigente Medico Psichiatra;
Dott.ssa Miriam Picciau – Dirigente Psicologo;
Sig.ra Melis Adelina – Collaboratore amministrativo Professionale;

RITENUTO di  completare  la  composizione  della  Commissione  con  la  designazione  dei
Commissari  esperti  in  materia  di  appalti  nelle  persone  del  Dott.  Antonello  Podda,  Dirigente
Amministrativo,  Direttore della  S.C. Acquisti  di  Servizi  Sanitari  con funzioni  di  Presidente della
Commissione e il  Dott.  Antonio Sale,  Collaboratore Amministrativo,  in  servizio presso la   S.C.
Acquisti di Servizi Sanitari come componente;

DATO ATTO che i soggetti sopra indicati hanno già provveduto a rilasciare, previa visione della
lista dei concorrenti, apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito alla non
sussistenza, in capo agli stessi, delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77,
commi  4,  5  e  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  agli  atti  della  Struttura  che  propone  il  presente
provvedimento unitamente ai rispettivi curricola; 

VISTO il D.Lgs.50/2016, 
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018; 
VISTA La L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1.  DI  NOMINARE, con  riferimento  alla  procedura  di  affidamento  descritta  nel  presente
provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  216  comma  12  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed  in  conformità  al
regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1018 del 10/09/2018, la seguente Commissione
Giudicatrice, alla quale sono demandate le attività di valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico:

Dott. Antonello Podda
Dirigente Amministrativo, Direttore 
della S.C. Acquisti di Servizi 
Sanitari 

 Componente con funzioni di
Presidente

Dott. Antonio Sale
Collaboratore Amministrativo  S.C.
Acquisti di Servizi Sanitari

Componente

Dott.ssa Viviana Piano
Dirigente Medico Psichiatra – 
DSMD Zona Sud

Componente

Dott.ssa Miriam Picciau
Dirigente Medico Psicologo – DSMD 
Zona Sud

Componente

Sig.ra Melis Adelina
Collabotarore Amministrativo 
Professionale – DSMD Zona Sud

Componente

Dott. Franco Casula
Collaboratore Amministrativo  -  S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari

Segretario Verbalizzante
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2. DI PROCEDERE,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento  sul  sito  internet  dell’Azienda,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”;

3. DI  DARE  ATTO che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  di  ARES
Sardegna;

4.  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  Servizi  destinatari  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  e  all’Ufficio  Delibere  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute - ARES 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

Allegato:  nota  del 01/03/2022 PG/2022/0018469

Si  attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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