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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 
AD - n. 2021-038 - del 04.10.2021 

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

 

Oggetto E-HEALTH-2020 - SIWE 

Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi sanitari della 
Regione Sardegna- CIG 88665951AA - CUP E71B17000160009 

RDO al MEPA di CONSIP n. n. 2860695 

 

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 AD n. 2021-032 del 09.08.2021 con la quale si è approvata la richiesta di 
provvedere all’acquisizione del Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei 
sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna attraverso il lancio di una RDO alla quale 
invitare 5 imprese iscritte nei pertinenti bandi del MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) nel, 
ponendo la somma di € 210.000,00 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: 

 - il 03.09.2021 ore 13.28, è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la 
procedura suddetta (classificata dal sistema come RdO n. 2860695 e riferita al CIG 88665951AA 
e al CUP E71B17000160009) con le seguenti cinque imprese invitate selezionate tra gli iscritti al 
bando “Servizi di Interazione utenza” e al bando “Servizi per l'Information & Communication 
Technology”: 

 

- nel termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte delle ore 23.59 del 30.09.2021 
(termine prorogato su richiesta degli invitati) risulta caricata nella piattaforma la sola seguente 
offerta: 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data /ora 
presentazione 

offerta 

1 

(RTI) AICOF SRL 

(mandataria) /  
ATHENA SRL  
(mandante) 

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

30/09/2021 
18:00:28 

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), si può quindi procedere alla nomina 
della Commissione con componenti interni alla Società;  

CONSIDERATO che la stazione appaltante: 

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

- l’Ing. Roberto Aresu, quale Presidente; 

- la Dott.ssa Rosalia Carta quale componente; 

- il Dott. Salvatore Spano, quale componente; 

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; 

 
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 del Servizio di 
contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi sanitari della Regione 
Sardegna (CIG 88665951AA - CUP E71B17000160009) svolta mediante RDO al MEPA di 
CONSIP n. 2860695, con base d’asta di euro 210.000,00 IVA esclusa e da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i seguenti: 

- Ing. Roberto Aresu, quale Presidente 

- Dott.ssa Rosalia Carta, quale componente 

- Dott. Salvatore Spano, quale componente  

- Dott. Alessio Cusenza, quale segretario. 

Art. 3. Di disporre che le operazioni di gara inizino il giorno lunedì 04.10.2021 alle ore 15 e ss., salvo 
eventuali differimenti dovuti a imprevedibili impedimenti dei commissari o malfunzionamenti della 
piattaforma. 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
 

Allegati: Riepilogo della procedura generata dal MEPA 
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