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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
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SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO  QUANTO SEGUE

-  con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 157 del 26/02/2016, poi 

rettificata con deliberazione n. 674 del 18/07/2016, è stato autorizzato l’espleta-

mento della procedura negoziata, sotto soglia europea, a mezzo gara telematica, 

per la fornitura quadriennale di sistemi diagnostici per la determinazione  della 

VES su sangue intero in EDTA presso le 3 sedi del Laboratorio Aziendale, con 

opzione d’estensione e rinnovo per un anno (valore totale del service ai sensi 

dell’art.35 del D.Lgs 50/2016  € 137.500,00 netto Iva e costi da DUVRI, aggiudi-

cazione all’offerta economicamente più vantaggiosa);

- il 24/08/2016 – ore 12:00 è scaduto il termine per la firma digitale e la marcatura 

temporale delle offerte economiche;

- il nuovo Codice degli appalti ha innovato la disciplina in materia di nomina della 

commissione giudicatrice,  introducendo varie novità,  recepite da quest’Azienda 

con deliberazione n. 456 del 24/05/2016: le norme transitorie interne approvate, 

in conformità a quanto disposto dall’art. 77 c. 12 del D.lgs 50/2016, si appliche-

ranno fino all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 77 stesso.

Pertanto, 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 alla deliberazione n. 456 del 24/05/2016,  composta da 

esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri di valutazione predeter-

minati, la valutazione tecnica ed economica delle offerte; la commissione di tecni-

ci, al termine delle operazioni di gara di valutazione tecnica e di accertamento 

della regolarità delle offerte economiche (fase 1), dev’essere integrata per le va-

lutazioni di congruità (fase 2) da altri esperti; l’insieme dei membri è stato indivi-

duato dal Commissario straordinario, alla luce delle rispettive capacità e compe-

tenze, come segue:

fasi 1 e 2:

Flavio Lai Direttore Laboratorio Ana-
lisi P.O. Olbia

Presidente

Barbara Fonnesu Dirigente  Medico  Labora-
torio Analisi P.O. Olbia

Componente

Caterina Rossella Ca-
salloni

Dirigente  Medico  Labora-
torio Analisi P.O. Olbia

Componente



Annamaria Porcu Servizio  Provveditorato  e 
Amm.ne Patrimoniale

Segretario, anche in qua-
lità di esperto della proce-
dura di gara, con funzioni 
consulenziali  alla  com-
missione tecnica

    fase 2:

Flavio Lai Direttore Laboratorio Ana-
lisi P.O. Olbia

Presidente

Barbara Fonnesu Dirigente  Medico  Labora-
torio Analisi P.O. Olbia

Componente

Caterina Rossella Ca-
salloni

Dirigente  Medico  Labora-
torio Analisi P.O. Olbia

Componente

Annamaria Porcu Servizio  Provveditorato  e 
Amm.ne Patrimoniale

Segretario, anche in qua-
lità di esperto della proce-
dura di gara, con funzioni 
consulenziali  alla  com-
missione tecnica

Marina Cassitta Coll.re  Amm.vo  Serv. 
Provveditorato  e  Amm.ne 
Patrimoniale

Componente

Rita Deretta Coll.re  Amm.vo  Serv. 
Provveditorato  e  Amm.ne 
Patrimoniale

Componente

- alla procedura si  applica inoltre quanto previsto,  in materia di trasparenza, 

dall’art. 29 c. 1 del Codice: pertanto, nella sezione “Amministrazione Traspa-

rente”  del  profilo  del  committente  saranno  pubblicati,  tra l’altro:  il  presente 

atto e i curricula dei membri della Commissione;

VISTI       il D. Lgs. 50/2016;

   la deliberazione n. 456 del 24/05/2016

        il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

        la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

        la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di nominare la commissione di tecnici per le operazioni di gara di valutazione tecnica e di 

accertamento della regolarità delle offerte economiche (fase 1), integrata per le valutazioni 

di congruità (fase 2) da altri esperti, come meglio descritto in premessa.



Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
A.Porcu
Proposta n°     275/2016 


