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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 1043 del 25 Luglio 2016 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. 
Nomina Commissione giudicatrice. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 
DATO ATTO che con Delibera n. 697 del 25.05.2016 è indetta una procedura competitiva, ai 

sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura 

assicurativa RCT/O dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;   

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per 

le ore 12:00 del giorno 22.07.2016 sono pervenute n. 1 offerta di seguito indicata: 

• AmTrust International Underwriters 

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice, competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal 

Direttore del Servizio Provveditorato che non può ricoprire il ruolo di Presidente della 

Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA l’assenza di altri dirigenti che possano rivestire il ruolo di cui al precedente 

capoverso; 

VISTA l’urgenza di procedere all’apertura delle offerte pervenute;  

CONSIDERATO che all’interno dell’Azienda sono state individuati i soggetti di seguito 

indicati al fine della composizione della Commissione in argomento: 

• Dott. Gianpiero Carta   Presidente 

• Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu Componente 

• Dott. Antonio Sale   Componente 

• Dott. Antonello Podda  Segretario Verbalizzante 
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RILEVATO che i soggetti sopraindicati hanno manifestato la propria disponibilità a far parte 

della Commissione e si impegnano a sottoscrivere la dichiarazione attestante l’assenza di 

cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della procedura gara, tenuto anche 

conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c.; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 785 del 14.06.2016 con la quale si 

è proceduto all’approvazione del differimento dei termini di presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che la data di apertura delle buste è stata fissata per il giorno 25.07.2016 alle 

ore 12:00; 

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015 e 

n. 13 del 29.06.2016; 

VISTE  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; 

 le Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 

42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; 

 la Deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle 

determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata 

delibera n. 67/30 del 29.12.2015,  

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale 

l’incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato 

prorogato fino al 31.08.2016; 

 la Deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto 

della proroga di cui alla Deliberazione n. 39/2; 

 la Deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016 con la quale si prorogano gli 

incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di 

conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse 

Materiali al Dott. Antonello Podda;  

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e 

agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal 

piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta 

Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

DELIBERA 

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

a) di nominare la Commissione giudicatrice nella composizione come di seguito 

specificato per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O dell’Azienda 

Sanitaria di Nuoro: 

b) di dar atto che la data di apertura delle buste è fissata per il giorno 27.07.2016 alle 

ora 12:00; 

c) di incaricare della esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse 

Materiali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale;  

 
Il Direttore del Servizio proponente    L’estensore della Deliberazione 
f.to Dott. Antonello Podda     f.to Dott. Antonio Sale 
 

 
 

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

        Il Direttore Sanitario         Il Direttore Amministrativo 
  f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi        f.to  Dott.ssa Carmen Atzori   

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                           f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul 
sito aziendale a far data dal 25 Luglio 2016   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 _____________________ 
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
       

DESTINATARI Ruolo  

- Collegio Sindacale I  

- Resp. Servizio Bilancio C  

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R  

Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera C  

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

   

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


