Deliberazione n. 1507
Adottata dal Direttore Generale in data 14.12.2020

OGGETTO: POR FESR Sardegna 2014 – 2020. Asse Prioritario I ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico e Innovazione. Bando Sardegna Ricerche per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di
innovazione tecnologica esistenti in ambiti definiti di intervento pubblico ai fini della realizzazione di
appalti pre-commerciali. Appalto pre-commerciale relativo a servizi di Ricerca e Sviluppo di
applicazione di intelligenza artificiale per il miglioramento della capacità di diagnosi e stadiazione
ecografica del cancro del retto. [CIG: 8479530983] [CUP G28D20000140006]. Nomina Commissione
giudicatrice.

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta Manutza
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico
Su proposta della Struttura Complessa Servizio Tecnico
Visto

il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., recante il “riordino della disciplina in materia
sanitaria” e il D. Lgs. n. 517 del 21.12.1999 avente ad oggetto la “disciplina dei rapporti fra il
Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30.11.1988 n. 419”;

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 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. recante il “Codice dei Contratti pubblici”, il D.P.R. 207/2010
e ss.mm.ii. recante il “regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163” per le parti ancora in vigore e la Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna
n. 8/2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici”;

Vista

la Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 24 del 11/09/2020 recante la
“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia.
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

Dato atto

che, per far fronte alle esigenze di riconducibilità dell’iniziativa di cui in oggetto al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2014-2020, tutti i documenti di gara e relativi alla
fase esecutiva recheranno i seguenti cinque emblemi istituzionali:
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Premesso

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1294 del 26/10/2020 l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari ha autorizzato l’espletamento dell’”Appalto pre-commerciale relativo
a servizi di Ricerca e Sviluppo di applicazione di intelligenza artificiale per il miglioramento
della capacità di diagnosi e stadiazione ecografica del cancro del retto”, 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 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:
Presidente: Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico;
Componente: Prof. Roberto Puxeddu, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’A.O.U.
Cagliari;
Componente: Prof. Luca Saba, Direttore S.C. Radiologia dell’A.O.U. Cagliari;
Segretario verbalizzante: Ing. Silvia Taccori, Collaboratore Tecnico della S.C. Servizio
Tecnico;
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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;

Preso atto

che il soggetto proponente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e che in capo allo stesso non sussistono situazioni di conflitto di interesse
in relazione all’oggetto dell’affidamento, ai sensi della Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;

Acquisito

il parere favorevole del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;
DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. 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: Prof. Roberto Puxeddu, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’A.O.U. Cagliari;
Componente: Prof. Luca Saba, Direttore S.C. Radiologia dell’A.O.U. Cagliari;
Segretario verbalizzante: Ing. Silvia Taccori, Collaboratore Tecnico della S.C. Servizio Tecnico;
2. di incaricare il Presidente della Commissione di gara, Ing. Cristian Cocco, per la verifica delle
dichiarazioni di cui agli artt. 42 e 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che, per far fronte alle esigenze di riconducibilità dell’iniziativa di cui in oggetto al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2014-2020, tutti i documenti di gara e relativi alla fase
esecutiva recheranno i seguenti cinque emblemi istituzionali:

4. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi aziendali
interessati;
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5. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto sulla piattaforma regionale
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/ ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Dott. Nazzareno Pacifico

Dott.ssa Roberta Manutza

F.to

F.to
Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 15.12.2020, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata
porta a disposizione per la consultazione
S.C. SERVIZIO TECNICO - Direttore Ing. Cristian Cocco
Estensore: Dott. Francesco Murgia

F.to

F.to

