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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI 

ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI, ai 

sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016. Codice CIG 8322836D87. Nomina Commissione giudicatrice. 

PDEL/2020/1279 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 
 

Il Commissario Straordinario          Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo               Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario                        Dott. Raimondo Pinna 
                                                                                    

                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
 

SI  ☐    NO ☒  

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 

163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le 

disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/16; 

il D. Lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

la L.R. n. 8/18, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Richiamate  le Linee Guida ANAC: 

n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 del 2 

maggio 2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_002_1005_oepv.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
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n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

Vista la delibera a contrarre n. 704 del 08.05.2020, con la quale è stata indetta, per il giorno 

05.08.2020, la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi 

antincendio presso i presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ai 

sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,; 

Visti il Bando di gara e il relativo Disciplinare per l’appalto del servizio in oggetto; 

Accertato che, come risulta dal “Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT” entro il termine di 

presentazione delle offerte previsto nel Disciplinare di gara per il giorno 29.07.2020, sono 

pervenute n. 6 (sei) offerte (All. A pg 2);  

Richiamata la delibera n. 1175 del 20.08.2020 con la quale - approvati i Verbali n. 1 del 05.08.2020 e 

n. 2 del 10.08.2020, relativi alla procedura in oggetto, sono state disposte le ammissioni 

dei seguenti operatori alla successiva fase di gara: 

1) AIR FIRE SPA, 

2) DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA, 

3) GSA FIRESAFE SRL, 

4) ITALPROIM SRL, 

5) OMNIA SERVITIA, 

6) STEVA SRL; 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche, ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del D. Lgs 50/2016; 

Considerato pertanto, di procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice, in numero di tre 

unità, con individuazione di commissari di provata e significativa esperienza professionale 

nella materia oggetto della gara, in grado di svolgere l’incarico con adeguate e specifiche 

competenze tecniche; 

Dato atto di individuare e nominare quali componenti della Commissione in argomento i seguenti 

dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, in possesso - come desumibile dai curriculum vitae 

conservati agli atti di questo ufficio - di competenza e professionalità adeguate: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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Ing. Claudio Lusci - funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni; 

Ing. Angelo Murtas - funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni; 

Ing. Angelo Caddeo - funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni; 

Atteso che le funzioni di "Segretario" della Commissione giudicatrice possono essere attribuite 

alla sig.ra Monia Agri, funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni;  

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. 

Lgs 50/2016, rese da tutti i componenti della commissione, acquisite agli atti d'ufficio; 

Accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione 

giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs 50/2016; 

Dato atto che la presente delibera ed i curriculum dei componenti della Commissione giudicatrice 

nominata per la gara in oggetto, saranno pubblicati sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in 

conformità a quanto richiesto dall’art. 29, c. 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 31 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e nominato con delibera n. 704 del 

08.05.2020, è l’ing. Giovanni Mascia; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del D. Lgs 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi antincendio presso i presidi ospedalieri 

dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, individuando come componenti il personale di seguito 

indicato: 
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Presidente:  

Ing. Claudio Lusci funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Componenti:  

Ing. Angelo Murtas funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Ing. Angelo Caddeo funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Segretario:  

Sig.ra Monia Agri  funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

 

 di dare atto che la presente delibera ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice 

nominata per la gara in oggetto, saranno pubblicati sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità 

a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

Il RUP: Ing. Giovanni Mascia 

 

Estensore: Ass. Amm.vo Sig. ra Monia Agri 
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