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DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: POR FESR 2014 – 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la 

fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati 

alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito 

dell’emergenza COVID19 – 2a edizione – ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006 

- Costituzione seggio di gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è 

istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

centrale di committenza per ciascuna regione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti”; 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che recita: “Prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 

2017, n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 24 ottobre 2019, recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza”, che istituisce i seguenti quattro servizi: 

• Servizio spesa ICT ed e-procurement; 

• Servizio spesa comune; 

• Servizio spesa sanitaria; 

• Servizio lavori; 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore 

generale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, 
con il quale sono state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di 
Direttore del Servizio spesa comune della Direzione Generale della 
Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, la 

sottoscritta, in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza 

alla Direzione generale della Centrale regionale di committenza, è deputato a 

ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31; 
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RICHIAMATA la determinazione prot. n. 8791, Rep. n. 432 del 24 novembre 2020 con la quale, 

per la procedura di gara in oggetto, il dott. Davide Atzei è stato nominato 

responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, affidamento, stipula 

della convenzione, nonché gestione e monitoraggio della medesima per quanto di 

competenza della Centrale regionale di committenza, ed è stato altresì costituito 

l’ufficio a supporto del RUP; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 9149, Rep. n. 455 del 3 dicembre 2020, con la quale è 

stata indetta una procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi 

medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende 

sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza 

COVID19 – 2a edizione, da aggiudicarsi con il criterio con il criterio del miglior 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e contestualmente 

sono stati approvati gli atti di gara; 

CONSIDERATO che l’esame della documentazione amministrativa ed economica, sarà svolto da un 
apposito Seggio di gara composto dal Direttore della Direzione generale della 
Centrale di committenza e da due testimoni, uno dei quali svolgerà anche le 
funzioni di segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che con successivo atto si procederà alla nomina di un’apposita Commissione per 

la verifica della conformità tecnica dei prodotti proposti, costituita secondo quanto 

stabilito nel disciplinare di gara; 

RITENUTO  pertanto opportuno costituire un seggio di gara per lo svolgimento delle attività di 

natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i 

termini indicati, alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

nonchè all’esame delle offerte economiche presentate. Il seggio di gara risulta così 

composto: 

• dott.ssa Cinzia Lilliu Presidente, 

• dott. Davide Atzei Testimone, 

• dott.ssa Valentina Tagliagambe Testimone – segretaria verbalizzante, 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
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DETERMINA 

Art. 1) Con riferimento alla procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi 

medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie 

della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 - 2a 

edizione, da aggiudicarsi con il criterio con il criterio del miglior prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è costituito un seggio di gara per lo 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa nonchè all’esame delle offerte economiche 

presentate. Il seggio di gara risulta così composto: 

• dott.ssa Cinzia Lilliu Presidente, 

• dott. Davide Atzei Testimone 

• dott.ssa Valentina Tagliagambe Testimone – segretaria verbalizzante 

Art. 2) Con successivo atto si procederà alla nomina di un’apposita Commissione per la 

verifica della conformità tecnica dei prodotti proposti, costituita secondo quanto 

stabilito nel disciplinare di gara. 

Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4 della L.R. 31/1998 

Ing. Gabriella Mariani 
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