
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE 

 
Proposta n.471 del 30/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Nomina commissione di gara per la 
l’affidamento del servizio di manutenzione e ripara zione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio 
pneumatici per il parco auto della ATS

 
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,
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore Dr. Carlo Spiga

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco 
Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
La presente Determinazione è soggetta al 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Nomina commissione di gara per la procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione e ripara zione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio 
pneumatici per il parco auto della ATS -ASSL Cagliari, della durata di 18 mesi .  

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

Soggetto  Firma Digitale

Carlo Spiga  

Ing. Marco Galisai  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [  ]                           NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [  ]                           NO [X] 

Pagina  1 di 5 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA  

procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione e ripara zione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente_ASL
Font monospazio
442                 01  02  2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI GENERALI ALBERGHIER I E LOGISTICA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 che con determinazione del Direttore della ASSL di Cagliari n. 1437 del 07/12/2017 
è stata indetta una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto 
della ATS-ASSL Cagliari, della durata di 18 mesi; 
 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 
DATO ATTO che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, 
indicato nel bando, alle ore 12,00 del giorno 30/01/2018, risultano essere pervenute le offerte dei 
seguenti operatori economici: 
� Consorzio PARTS & SERVICES 
� Officina Autorizzata FIAT COCCO GABRIELE 
� CADONI s.r.l. 
 
RITENUTO necessario, quindi, provvedere alla nomina di un'apposita commissione, ai sensi 
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, per l’espletamento delle attività connesse alla valutazione delle 
offerte e all’aggiudicazione della procedura di gara di cui all’oggetto; 
 
ACCERTATO  che all’interno della ATS – ASSL Cagliari sono presenti in numero sufficiente 
adeguate professionalità, con particolare riguardo allo specifico oggetto della gara; 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina della seguente commissione: 

 PRESIDENTE ing. Marco GALISAI Resp.le S.C. Serv. Gen. Alb. e Logistica 
 COMPONENTE geom. Riccardo THOREL Assistente tecnico geometra  
 COMPONENTE dr.ssa Mariella DESSI’ Collaboratore amm.vo professionale  
 SEGRETARIO dr. Carlo SPIGA Collaboratore amm.vo professionale esperto 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI NOMINARE la seguente commissione di gara per l’espletamento delle attività 
connesse all’aggiudicazione della procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e 
montaggio pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL Cagliari, della durata di 18 mesi: 
           

 PRESIDENTE ing. Marco GALISAI Resp.le S.C. Serv. Gen. Alb. e Logistica 
 COMPONENTE geom. Riccardo THOREL Assistente tecnico geometra  
 COMPONENTE dr.ssa Mariella DESSI’ Collaboratore amm.vo professionale   
 SEGRETARIO dr. Carlo SPIGA Collaboratore amm.vo professionale esperto 

 
2) DI PRECISARE che a tale commissione di gara è dato mandato di procedere, oltre alle 

attività di valutazione delle offerte, anche allo svolgimento delle funzioni di seggio di 
gara con riferimento alle fasi di apertura dei plichi pervenuti, delle offerte tecniche ed 
economiche e di aggiudicazione; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Marco Galisai 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 

Utente_ASL
Font monospazio
01   02  2018       16  02  2018


		2018-01-30T13:49:02+0100
	SPIGA CARLO


		2018-01-30T14:12:52+0100
	GALISAI MARCO


		2018-02-01T11:33:38+0100
	TECLEME PAOLO


		2018-02-01T11:51:18+0100
	PALMAS FABIANA




