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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 65 del 27 gennaio 2015

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e
trasporto valori nelle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale
di Nuoro. Nomina commissione giudicatrice.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione D.G. N. 1044 del 04.08.2014 è stata indetta una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e trasporto
valori nelle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale di
Nuoro e sono stati approvati gli schemi di bando di gara, capitolato speciale
d’appalto, disciplinare di gara e relativi allegati, predisposti dal competente
Servizio Provveditorato-Risorse Materiali;

DATO ATTO che si è proceduto a dare pubblicità legale all'indizione in conformità a quanto
richiesto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 66 del D. L.vo N.
163/06;

che il termine di scadenza per la presentazione di offerte è stato fissato, come
risulta dagli atti di gara, per le ore 13:00 del 16.01.2015;

che sono pervenute nei termini sopra indicati due offerte, di seguito elencate:

1. costituendo r.t.i. Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. (mandataria) – La Metropol
Sarda s.c.a r.l. (mandante) – Vigilanza Centralpol s.c.a r.l. (mandante); (prot.
2015/2412 del 16.01.2015)
2. costituendo r.t.i. Coop. Vigilanza La Nuorese (mandataria) – Coop.
Vigilanza Sardegna (mandante) – Coopservice s.c.p.a. (mandante); (prot.
2015/2475 del 16.01.2015)

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. N. 163/06;

VISTO l’art. 84 del D. L.vo N. 163/06 che regola nomina, composizione ed
incompatibilità della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il
criterio di cui sopra;

CONSIDERATO che si deve provvedere a nominare la Commissione giudicatrice in data
successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
VISTI il D. Lgs. n. 163/06 e il D.P.R. N. 207/2010;
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VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario N. 1 del 29.12.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

 di nominare la commissione giudicatrice della procedura aperta in oggetto nella
seguente composizione:
Dr. Antonello Podda Presidente Dirigente Amm.vo
Dr. Franco Mario Casula Componente Funzionario Amm.vo
Dr. Antonio Sale Componente Funzionario Amm.vo
Dr. Franco Luigi Filia Segretario Verbalizzante Funzionario Amm.vo

 di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

Il Direttore del Servizio proponente
Il Direttore f.f. del Servizio

Provveditorato Risorse Materiali
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Dr. Franco Luigi Filia

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 27 gennaio 2015 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


