
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1088          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EUROPEA IN MODALITA’ 
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI: CATETERI VENOSI 
PERIFERICI  (CND C0101) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO  QUANTO SEGUE

-  con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 888 del 14/09/2016 è stato 

autorizzato  l’espletamento  della  procedura  negoziata,  sotto  soglia  europea,  a 

mezzo gara telematica, per la fornitura di dispositivi medici: cateteri venosi perife-

rici (dispositivi medici afferenti alle CND C0101) (valore totale della fornitura ai 

sensi dell’art.35 del D.Lgs 50/2016   € 208.990,00,  netto Iva e costi da DUVRI, 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa);

- il 07/11/2016 – ore 09:00 è scaduto il termine per il caricamento telematico della 

documentazione amministrativa e tecnica e per l’inserimento dell’offerta economi-

ca;

- 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, 

ove possibile,  gli  accertamenti  amministrativi inerenti  l’ammissibilità dei concor-

renti alla procedura, è  demandata ad apposita Commissione giudicatrice, da no-

minare  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 predeterminati, la valutazione tecnica ed economica delle offerte; 

la Commissione di tecnici, è anche incaricata di coadiuvare il responsabile della 

fase preliminare di ammissione offerenti, nell’ accertamento dell’idoneità tecnica 

della campionatura richiesta nella procedura, (fase 1), prima della  valutazione 

tecnica e dell’ accertamento della regolarità delle offerte economiche,(fase 2) ; i 

componenti della Commissione sono stati individuati dal Commissario straordina-

rio, alla luce delle rispettive capacità e competenze, come segue, (fasi 1e 2) :

Dott. Franco Pala Direttore U.O. Rianimazio-
ne P.O. Olbia 

Presidente

Dott. Marino Achenza Direttore  U.O.  Medicina 
Generale P.O. Olbia

Componente

Dott. Antonio Balata Direttore  U.O.  Pediatria 
P.O. Tempio Pausania 

Componente

Dott. Roberto Piras Servizio  Provveditorato  e 
Amm.ne Patrimoniale

Segretario, esperto nelle 
procedure di gara.



- 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, fase 1 e 2:  valutazione di 

idoneità tecnica della campionatura  (fase 1) e di accertamento della regolarità delle offerte 

economiche (fase 2),  come meglio descritto in premessa.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R.Di Gennaro
R.Piras
Proposta n°358 /2016 


