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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-10 - del 26.01.2018 

Tipo atto Determinazione di nomina di Commissione di aggiudicazione di gara 

 

Oggetto E-HEALTH-2020  

Attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, 
trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici. 

(Contratto sotto soglia comunitaria affidato tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 90/2017 del 11.12.2017 con la quale - sulla base 
di quanto descritto e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 
e approvata dal dirigente responsabile dello stesso incarico - tra l’altro, si disponeva di 
provvedere all’acquisizione di servizi e attività di supporto specialistico consulenziale 
finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, trattamento e tutela della privacy dei 
dati pubblici attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, 
all’interno del nuovo Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, 
e quella più specifica della categoria “Servizi professionali legali e normativi”, ponendo la 
somma di euro 50.000,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti su 100 
per l’offerta tecnica e 20 punti su 100 per l’elemento prezzo, come declinata all’interno del 
suddetto documento di condizioni particolari di fornitura e nominando quale RUP l’Ing. 
Valter Degiorgi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’esito di gara deserta della RdO MEPA CONSIP n. 1813939 (CIG 
7312377C62) di cui sopra, si è deciso di riproporre la medesima procedura di affidamento 
indetta con determinazione AU n. 90/2017, modificando unicamente lo strumento da RdO 
al MEPA a procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, 
tramite pubblicazione sul profilo di committente di Sardegna IT (al medesimo link nel quale 
è stato già pubblicato l’avviso preliminare della medesima gara) e sul sito RAS 
dell’integrale documentazione di gara (sostanzialmente identica a quella relativa alla 
predetta RdO andata deserta, con contestuale richiesta di presentazione d’offerta, 
mantenendo quindi la somma di euro 50.000,00 quale base d’asta e confermando quale 
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i 
medesimi criteri di valutazione già fissati nella procedura di cui alla predetta 
Determinazione AU di Sardegna IT n. 90/2017 del 11.12.2017 ed altresì confermando 
quale RUP il medesimo Ing. Valter Degiorgi; 

 
DATO ATTO - che in data 09.01.2018 nel sito RAS e nel sito di Sardegna IT, nella sezione “società 

trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” - al medesimo link nel quale è stato già 
pubblicato l’avviso preliminare della medesima gara - è stato pubblicato il Disciplinare di 
gara con capitolato tecnico e prestazionale per l’affidamento del inerente il supporto 
specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, 
trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici, con contestuale richiesta di 
presentazione d’offerta da parte degli operatori economici interessati, entro il termine 
ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del 
23.01.2018;  

- che entro il termine di scadenza del 23.01.2018, ore 13:00 è stata ricevuta 1 sola offerta 
in particolare da parte del RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – Dott.ssa Nadia Arnaboldi – 
Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. Francesco Paolo Micozzi, acquisita a prot. interno n. 
216 del 23.01.2018; 

 - che, sia in sede di indizione della originaria procedura da affidare con RdO al MEPA di 
Consip andata deserta, che nella sua ripetizione tramite procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 di cui alle determinazioni sopra citate, è stato 
stabilito che il contratto sarebbe stato aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 
valida e congrua; 
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- che il seggio di gara composto e presieduto dal RUP e dirigente responsabile Ing. Valter 
Degiorgi, con due funzionari di Sardegna IT quali testi (il Dott. Alessio Cusenza e il Sig. 
Maurizio Piras) nella seduta pubblica del 23.01.2018 ha proceduto alle verifiche formali 
sulla documentazione prodotta dal suddetto RTP (il plico di invio dell’offerta, le 3 buste ivi 
contenute, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica), verificandone la piena ed 
integrale regolarità; 

VISTO l’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che, tra l’altro, prevede, in 
caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

- la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, da parte di una 
commissione giudicatrice, composta da 3 o 5 esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto, individuati dalla stazione appaltante, che possono anche lavorare a 
distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni; 

- la nomina della commissione giudicatrice da parte della stazione appaltante con suoi 
componenti interni nelle procedure sotto soglia o per quelle di non particolare complessità 
e in ogni caso fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei 
commissari di gara tenuto dall’ANAC di cui all'articolo 78 del D.lgs. 50/2016; 

- I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

- coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, 
hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati 
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le 
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

VISTO l’art. 78 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che all’ultimo periodo del 
comma 1 dispone: “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si 
applica l'articolo 216, comma 12”; 

VISTO l'articolo 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 che, al primo periodo, prevede “12. Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.” 

DATO ATTO - che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016,  la procedura in oggetto rientra tra quelle per 
le quali la commissione di aggiudicazione della gara può sempre essere nominata dalla 
stazione appaltante, anche con suoi componenti interni;  

 - che la disciplina integrale dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 non può attuarsi in quanto non è 
stato istituito l’apposito albo dei Commissari tenuto dall’ANAC e bisogna quindi applicare 
la procedura previgente a norma del combinato disposto dell’art. 78, comma 1 ultimo 
periodo e dell’art. 216, comma 12, primo periodo del D.lgs. 50/2016; 

 - che, ai fini di quinto indicato dall’art. 216, comma 12, primo periodo del D.lgs. 50/2016, 
non avendo mai emanato regole speciali per la scelta dei commissari di gara le “…regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate…” per la nomina della 
commissione di gara, devono intendersi la previgente disciplina, ossia l’art. 84 del D.lgs. 
163/2006 che dispone, in tema di nomina e costituzione della commissione:   

- La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero 
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l'oggetto del contratto.  

- La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in 
caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di 
funzioni apicali, nominato dall'organo competente.  

- I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 
cui affidamento si tratta.  
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- Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore 
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.  

- Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri 
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi.  

- Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di 
procedura civile.  

- I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione 
appaltante.  

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha in organico soggetti dotati della necessaria competenza per 
la valutazione tecnica ed economica delle offerte di cui alla gara in oggetto, in particolare 
l’Ing. Valter Degiorgi, l’Ing. Giancarla Laconi e la Dott.ssa Francesca Poma; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale commissione di aggiudicazione della procedura negoziata sotto soglia ex 
art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) per l’acquisizione di attività di supporto 
specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su gestione, trattamento e 
tutela della privacy dei dati pubblici, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ed il segretario, i seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Ing. Giancarla Laconi (Componente) 

- Dott.ssa Francesca Poma (Componente) 

- Ing. Giancarla Laconi (Segretario) 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 


