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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3016  del 09/09/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
Dott. Antonello Podda 

 

 
OGGETTO: procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per affidamento del servizio 
di pulizie dei padiglioni C, E e del piano terra del padiglione B della Cittadella della Salute di 
Cagliari per 14 mesi, riservata alle cooperative sociali di tipo B – Nomina Commissione 
Giudicatrice 

 

 

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’istruttore Dott.ssa Tania Loi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Alberto Gorini  

 

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

        SI [  ]                       NO [X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 DIRIGENTE 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, al Dott. Carlo Contini e in sua assenza al dott. Antonello Podda; 

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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE:  

- con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 23/02/2022 si è autorizzato a contrarre mediante 

procedura negoziata, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse, per affidamento del 
servizio di pulizie dei padiglioni C, E e del piano terra del padiglione B della Cittadella della Salute 
di Cagliari per 14 mesi, riservata alle cooperative sociali di tipo B, con aggiudicazione all'OEV, in 
modalità telematica, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, attraverso l’utilizzazione della 
piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna, con 
aggiudicazione ex art. 95 del D.lgs. 50/2016;  
 

- che con Determina dirigenziale n. 1223 del 13/04/2022 si è provveduto ad adottare Capitolato 
Speciale e criteri di aggiudicazione; 

- il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 27/05/2022 ore 12:00;  

- in relazione alla predetta procedura, riservati all’organo monocratico gli accertamenti 
amministrativi inerenti l’ammissibilità dei concorrenti alla procedura, è demandata ad apposita 
Commissione giudicatrice, da nominare ai sensi delle norme transitorie di cui sopra, la valutazione 
tecnica ed economica delle offerte;  

- come previsto dal regolamento, posto che ancora oggi Anac non ha creato gli elenchi dei 
Commissari e quindi occorre procedere autonomamente alla nomina delle commissioni; fino ad 
allora le commissioni di gara debbono ancora essere nominate come in precedenza;  

- la commissione deve essere composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei 
criteri di valutazione predeterminati;  

- si ritiene di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di cui trattasi 
come segue: 

Dr. Emiliano Arca SC. Acquisti Servizi Non Sanitari Presidente 

Dr. ssa Maria Grazia Pani Dip. Salute Mentale Componente 
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Dr.ssa Francesca Monni Serv. Prevenzione e Protezione Componente 

Dr.ssa Tania Loi SC Acquisti Servizi non Sanitari Segretario 

 

- i soggetti designati in qualità di Presidente e componenti della commissione hanno rilasciato le 
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 42 e 77 del 
D.lgs. 50/2016 e norme di rinvio, agli atti della Struttura proponente il presente provvedimento, 
unitamente ai curriculum vitae che si allegano alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE la commissione di tecnici, in relazione alla procedura meglio descritta nelle 
premesse del presente provvedimento, per le operazioni di gara di valutazione delle offerte, come 
segue: 

Dr. Emiliano Arca SC. Acquisti Servizi Non Sanitari Presidente 

Dr. ssa Maria Grazia Pani Dip. Salute Mentale Componente 

Dr.ssa Francesca Monni Direzione Medica S.O. Marino Componente 

Dr.ssa Tania Loi SC Acquisti Servizi non Sanitari Segretario 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, per gli 
adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dr. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) CV Emiliano Arca 

2) CV Maria Grazia Pani 

3) CV Francesca Monni 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

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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