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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1150          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA IN MODALITA’ 
TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI ESAMI PER 
IMMUNOEMATOLOGIA, BIOLOGIA MOLECOLARE E PIU’ PER I CENTRI 
TRASFUSIONALI DELLA ASL N. 2 DI OLBIA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI CON 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA- NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE

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 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO  QUANTO SEGUE

-   con  deliberazione  n.  863  del  08/09/2016  si  è  autorizzato  a  contrarre  per 

l’espletamento della procedura aperta sopra soglia europea in modalità telematica 

per la fornitura in service di esami per immunoematologia, biologia molecolare e 

più  per  i  centri  trasfusionali  dell’Asl  2  di  Olbia,  suddivisa  in  cinque  lotti,  con 

aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (art.  95, 

comma  2,  del  D.  Lgs.  50/2016),  approvando,  tra  l’altro,  capitolato  speciale 

d’appalto  comprendente  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e,  i  criteri  di 

valutazione qualitativa delle offerte;

- a seguito di un quesito posto da un potenziale offerente (ID 360 del 7/10/2016), 

ci si è avveduti di un refuso nella redazione, da parte del progettista, pertanto, con 

deliberazione 1041 del 25/10/2016 si sono approvate rettifiche agli atti di gara 

- il 15/11/2016 – ore 12:00 è scaduto il termine per il deposito delle offerte;

-  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 applicheranno 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 

all’ammissibilità dei concorrenti alla procedura, è  necessario demandare la valutazione 

delle offerte tecnico /  economiche alla  Commissione d’aggiudicazione da nominare  tra 

esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri di valutazione predeterminati; la 

commissione  di  tecnici,  al  termine delle  operazioni  di  gara  di  valutazione  tecnica  e di 

accertamento della regolarità delle offerte economiche (fase 1), deve essere integrata per 

le valutazioni di congruità (fase 2) da altri esperti; l’insieme dei membri è stato individuato 

dal  Commissario  straordinario,  alla  luce delle  rispettive  capacità  e competenze,  come 

segue:

fasi 1 e 2:

Dott.ssa Maddalena 
Lendini

Responsabile  centro  tra-
sfusionale Asl 2 Olbia

Presidente

Dott.ssa Elena Cocco Dirigente Biologo Centro componente



Trasfusionale P.O. Olbia
Ing. Marco Spissu Ingegnere clinico c/o Asl 2 

Olbia
componente

Dott.ssa Marina Cassitta Collaboratore Amministra-
tivo Servizio Provveditora-
to e Amm.ne Patrimoniale 
Asl 2 Olbia

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

    fase 2:

Dott.ssa Maddalena 
Lendini

Responsabile  centro  tra-
sfusionale Asl 2 Olbia

Presidente

Dott.ssa Elena Cocco Dirigente Biologo Centro
Trasfusionale P.O. Olbia

componente

Ing. Marco Spissu Ingegnere clinico c/o Asl 2 
Olbia

componente

Dott.ssa Marina Cassitta Collaboratore Amministra-
tivo Servizio Provveditora-
to e Amm.ne Patrimoniale 
Asl 2 Olbia

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

Rita Deretta Servizio  Provveditorato  e 
Amm.ne Patrimoniale

Componente

Fausta Nuonno Servizio  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
MCassitta
Proposta n°    367/2016 


