Deliberazione n. 1123

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data __24.10.2019_________

Oggetto: Finanziamento FSC 2014 - 2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 e alla D.G.R. n. 5/1 del
24/01/2017 denominato “Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU
di Cagliari, finalizzati all’accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente
dislocati nel territorio di Cagliari” di importo pari ad € 70.000.000,00.
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di un microscopio operatorio per oftalmologia per le esigenze del Pronto Soccorso
oculistico del P.O. Duilio Casula dell’AOU di Cagliari. Costituzione seggio di gara e nomina
Commissione giudicatrice.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario Sostituto Dott. ssa Paola Racugno
su proposta della S.C. Servizio Tecnico

VISTO

il D.G.R. n°13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

VISTO

il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e la
L.R. n° 8/2018 e s.m.i.;

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 23/09/2019 l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari ha autorizzato l’espletamento della “Procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un microscopio operatorio per
oftalmologia per le esigenze del Pronto Soccorso oculistico del P.O. Duilio Casula”, da
aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare sulla
base del miglior rapporto qualità-prezzo;

DATO ATTO

che, come previsto dal comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, è decorso il termine fissato
per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO

che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle
more della piena operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del medesimo Decreto, la commissione
giudicatrice deve essere nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e di trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna Stazione appaltante;

ATTESO

che, come previsto negli atti della procedura, è necessario procedere alla nomina del Seggio di
gara, che dovrà procedere alla verifica della conformità della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici concorrenti, composto dal Punto Ordinante, con facoltà di
delega, e da un dipendente della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di testimone con funzioni di
segretario verbalizzante;

ATTESO

altresì, che per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve essere nominata la
Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto dell’appalto, coadiuvata da un dipendente della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di
segretario verbalizzante;

DATO ATTO

che la Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, ha individuato quali
componenti della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
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-

Presidente: Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico;

-

Componente: Dott. Giuseppe Serra, Dirigente medico della S.C. Oculistica;

-

Componente: Dott. Antonello Cau, Dirigente medico della S.C. Oculistica;

-

Segretario verbalizzante: Ing. Silvia Taccori, Collaboratore Tecnico della S.C. Servizio
Tecnico;

DATO ATTO

che, ai fini della valida costituzione della Commissione, tutti i componenti nominati dovranno
produrre apposita Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di accettazione dell’incarico,
di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 commi 3, 4, 5 e 6 del D.
Lgs. 50/2016 e di inesistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del medesimo
Decreto;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario sostituto e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;

DELIBERA
Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

2.

Di costituire il seggio di gara per la verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata
dagli operatori economici concorrenti in relazione alla “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un microscopio operatorio per oftalmologia per le esigenze del
Pronto Soccorso oculistico del P.O. Duilio Casula dell’AOU di Cagliari”, nominando a tal fine:
-

Presidente: Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, con facoltà di delega;

-

Segretario verbalizzante: Ing. Silvia Taccori, Collaboratore Tecnico della S.C. Servizio Tecnico;

Di costituire la Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nominando a
tal fine:
-

Presidente: Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico;

-

Componente: Dott. Giuseppe Serra, Dirigente medico della S.C. Oculistica;

-

Componente: Dott. Antonello Cau, Dirigente medico della S.C. Oculistica;

-

Segretario verbalizzante: Ing. Silvia Taccori, Collaboratore Tecnico della S.C. Servizio Tecnico;

3.

di incaricare il R.U.P. della procedura, Ing. Cristian Cocco, per la verifica in ordine alla presentazione, da parte
dei componenti e del segretario verbalizzante, delle dichiarazioni di cui agli artt. 42 e 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

4.

di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi Aziendali interessati;

Il Direttore Sanitario Sostituto
Dott. ssa Paola Racugno
F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

Il Direttore della S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a patire dal
25.10.2019 , resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Proponente:
S.C. Servizio Tecnico
Ing. Cristian Cocco

F.to

Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 0 3 1 0 8 5 6 0 9 2 5

Contatti:
Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it
facebook.com/Aoucagliari
twitter.com/AOUCagliari
Youtube: Aou Cagliari Tv

