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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 
AD - n. 2021-023 - del 13.07.2021 

Tipo atto Determinazione di nomina della Commissione giudicatrice di gara d’appalto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione di servizi professionali di assistenza in materia di consulenza sulla privacy/data 
protection in ambito di sanità elettronica 

RDO MEPA CONSIP  n. 2745838 - CIG 86304275A9 - CUP E71B17000160009 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATA la determinazione AU n. 2021-020 del 12.02.2021 con la quale si è approvata la richiesta di 
provvedere all’acquisizione di Servizi professionali di assistenza in materia di consulenza sulla 
privacy/data protection in ambito di sanità elettronica attraverso il lancio di una RDO “aperta” sul 
MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando di “Servizi Professionali Legali e Normativi”, 
ponendo la somma di € 45.000,00 oltre IVA a base d’asta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

DATO ATTO  che come risulta dal documento di riepilogo della procedura generato dal MEPA e dall’allegato 
verbale del seggio di gara: 

 - in data 12.02.2021 ore 19.07, è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP 
SPA la procedura suddetta (classificata dal sistema come RdO n. 2745838 e riferita al CIG 
86304275A9 e al CUP E71B17000160009) ed aperta a tutti gli operatori abilitati nel bando di 
servizi “Servizi Professionali legali e normativi” e con termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte fissato per il 23.03.2021 ore 23.59.   

- nel termine di scadenza sopra indicato sono state caricate nella piattaforma le seguenti 4 
(quattro) offerte, nelle date/ore e con le specificità appresso indicate: 

 
# 

Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Data/ora 
presentazion

e offerta 

1 GLOBAL COM TECHNOLOGIES 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

23/03/2021 
22:48:10 

2 
LIGURIA DIGITALE S.P.A. (mandataria RTI costituendo con 
mandante AVV. GIOVANNI BATTISTA GALLUS) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) 

22/03/2021 
18:32:37 

3 
LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A 
(mandataria RTI costituendo con mandante LIQUIDLAW 
S.R.L. - SPINOFF DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) 

23/03/2021 
11:05:46 

4 NB CONSULTING 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

19/03/2021 
08:34:17 

- ad esito finale della fase amministrativa sono state ammesse alla fase di valutazione tecnica 
tutte le 4 offerte presentate, con i dettagli e le specificazioni di cui al verbale del Seggio di gara 
sopra citato e qui allegato; 
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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: 

  - al comma 1 che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto; 

 - al comma 2 che la commissione sia costituta da un numero dispari di commissari, non superiore 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante e che di regola, lavora a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni (comma così modificato 
dall'art. 53, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021); 

CONSIDERATO che il comma 3 del suddetto art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che 
prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui 
all'articolo 78 è sospeso fino al 30 giugno 2023 (ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 
n. 55 del 2019, termine poi  differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e da ultimo dall'art. 
52, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77 del 2021), potendosi quindi procedere alla nomina 

della commissione da parte della stazione appaltante, a norma del comma 2 dello stesso articolo; 

DATO ATTO che, ai fini di quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 del predetto art. 77 del D.lgs. 
50/2016 e con riferimento alla specifica procedura, si ritiene che: 

- nulla osti a che il RUP della procedura stessa possa ricoprire anche il ruolo di membro della 
Commissione di aggiudicazione, quale Presidente,  

- il RUP sia il soggetto più idoneo a rivestire tale ruolo in virtù della specifica esperienza nelle 
problematiche generali cui si riferiscono le prestazioni oggetto di gara, così potendo meglio 
garantire che l’aggiudicazione avvenga a vantaggio della soluzione maggiormente vantaggiosa 
per le specifiche e particolari esigenze a monte della gara stessa; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante: 

- ha accertato la presenza in organico di due soggetti idonei a costituire la Commissione di 
aggiudicazione per la procedura in oggetto, in particolare: 

- il predetto RUP Ing. Valter Degiorgi, quale Presidente, per le ragioni sopra esposte, e 

- il Sig. Alessandro Cubeddu quale componente interno, vista l’esperienza specifica nel 
settore maturata in ragione della sua posizione di DPO di Sardegna IT; 

 - ha inteso coinvolgere la struttura committente dell’incarico di riferimento nelle valutazioni della 
gara (al fine di poter tenere conto, in sede di aggiudicazione, anche delle particolari esigenze 
della struttura committente e fruitrice stessa dei servizi a valle della gara), richiedendo 

l’indicazione di un suo funzionario da nominare quale commissario (con nota prot. interno n. 1668 

del 01.06.2021) e ricevendo, a riscontro, il nominativo della Dott.ssa Stefania Musu (rif. nota prot. 
RAS n. 0018555 del 30.06.2021 acquisita a ns. prot. interno n. 1892 del 30.06.2021), quale 
funzionario che si occupa ordinariamente delle questioni di privacy che interessano la struttura 
committente “Direzione Generale della Sanità, Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e 
Istituzionali” e possiede dunque idonea ed acclarata preparazione in relazione alla materia 
oggetto della procedura; 

- ha dunque individuato una terna di soggetti idonei a ricoprire il ruolo di componenti della 
Commissione di aggiudicazione, nei seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente – RUP della procedura – Responsabile dell’incarico E-
HEALTH-2020); 

- Sig. Alessandro Cubeddu (componente – DPO di Sardegna IT); 

- Dott.ssa Stefania Musu (componente – soggetto esperto indicato dalla struttura 
affidante l’incarico E-HEALTH-2020); 

DATO ATTO che le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte dal Dott. Alessio Cusenza, 
della struttura amministrativa di Sardegna IT, soggetto esperto e deputato alla gestione dei 
cruscotti del MEPA dell’azienda; 

RITENUTO  per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 
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DETERMINA 
 
 
Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Art. 2. Di nominare quale Commissione di aggiudicazione della gara per l’acquisizione di servizi 
professionali di assistenza in materia di consulenza sulla privacy/data protection in ambito di 
sanità elettronica, gestita in modalità interamente elettronica tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di CONSIP, mediante RDO “aperta a tutti gli operatori abilitati nel 
bando di servizi “Servizi Professionali legali e normativi”, identificata altresì dal CIG 86304275A9 
e dal CUP E71B17000160009, con base d’asta di euro 45.000,00 IVA esclusa e da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi  

(Presidente – RUP della procedura – Responsabile dell’incarico E-HEALTH-2020)- Sig.  

- Sig. Alessandro Cubeddu  

(componente – DPO di Sardegna IT) 

- Dott.ssa Stefania Musu  

(componente – soggetto indicato dalla struttura affidante l’incarico E-HEALTH-2020 quale 
funzionario addetto ed esperto su questioni di privacy) 

- Dott. Alessio Cusenza  

(Segretario - funzionario della struttura amministrativa di Sardegna IT e soggetto esperto e 
deputato alla gestione dei cruscotti del MEPA dell’azienda). 

 
 
 
L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
 

 

 

Allegati: 

- Verbale del seggio di gara  
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