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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2020-025 - del 19.03.2020 

Tipo atto Determinazione di nomina della Commissione giudicatrice 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione SERVIZIO NUMERO REGIONALE DELLA SALUTE - 1533 per la durata di 31 mesi 

(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della 
Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 
36, comma 3 terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della 
società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle 
more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, 
dalla data del 13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria 
amministrazione di Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio 
stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede 
che la prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto 
della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 
dell’assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le 
preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 

RICHIAMATO la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2020-012 del 31.01.2020 
con la quale si è disposta l'acquisizione del SERVIZIO NUMERO REGIONALE DELLA 
SALUTE - 1533 per la durata di 31 mesi mediante procedura di negoziazione della Richiesta 
d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla 
Consip SpA, invitando tutte le imprese iscritte al bando pertinente e con spesa massima 
complessiva quantificata in € 65.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo specifiche della gara, modalità di 
esecuzione e tempistica definite dal disciplinare di gara e capitolato tecnico ivi approvati, 
nominando RUP l’Ing. Valter Degiorgi e DEC l'Ing. Mauro Cubeddu; 

DATO ATTO  - che in data 03.02.2020 alle ore 11:59 (come risulta dal riepilogo della procedura generato 
dal sistema) è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la procedura 
suddetta (classificata dal sistema come RdO n. 2503925  e riferita al CIG 819255349B e 
CUP E71B17000060009) con l’invio delle lettere d’invito a tutti gli operatori iscritti al bando 
unico di servizi del MEPA, categoria “Servizi di Telefonia e Connettività”, con termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 03.03.2020 alle ore 10:00;   

- che nel termine di scadenza sopra indicato risulta caricata nella piattaforma lA sola offerta 
della Tiscali Italia SpA; 

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; 

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 15 luglio 
2019 con il quale si informa che l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 14.06.2019 
ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, il 
quale prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso 
l'ANAC di cui all'articolo 78 e conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo 
in oggetto; 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto, quindi, la commissione di aggiudicazione della gara può 
essere nominata dalla stazione appaltante, anche con suoi componenti interni;  

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. Alberto Dessena e l'Ing. Antonella Del Piano; 

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 e relativo segretario della gara svolta tramite 

RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA RdO n. 2503925 e riferita al CIG 819255349B e CUP 
E71B17000060009, inerente l’acquisizione del SERVIZIO NUMERO REGIONALE DELLA 
SALUTE - 1533 per la durata di 31 mesi e da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa i seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente); 

- Ing. Alberto Dessena (Componente); 

- Ing. Antonella Del Piano (Componente); 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario). 

 
 
 
Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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