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Rep. 245/2018            Prot.   958   Del   19/07/2018  Anno 2018  
 
Titolo X    Classe        4      Fascicolo       Allegati 6  
 

 

OGGETTO:  Nomina commissione procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per la fornitura di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un 

sistema di cromatografia UHPLC, compreso di generatore d’azoto e accessori, tramite 

utilizzo del Mercato elettronico, attraverso apposita Richiesta di Offerta (RdO).  

Gara: 7139103 

Codice CIG: 75542078D1 

Codice C.U.P.: J82I12000420001   

IL DIRETTORE 

Visti: 

• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii; 

• Il documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 

2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

• le linee Guida Anac n. 4 del 10/11/2016; 

• la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 13/03/2018; 

•  la determina Rep. N.   224/2018 Prot.  850 del 28/06/2018 con la quale viene nominato 

RUP per la procedura in oggetto la Sig.ra Caterina Testone Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento 

VISTO che il giorno 16 luglio 2018 alle ore 23:59 è stata fissata la scadenza per la 

presentazione delle offerte per la RdO in oggetto 

CONSIDERATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “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.”  

• ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante.”;  

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a 

professionalità interne all’ente, individuate dal Direttore sulla base delle specifiche 

competenze, nelle persone dei signori:  
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a) Prof. Sergio Uzzau – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università di Sassari, Responsabile Scientifico del Progetto progetto 

PON, finanziato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dal titolo 

“PON04A2_00557 "PATH - Pathology in automated traceable healthcare”, CUP: 

J82I12000420001 - Presidente; 
 

 b) Dott. Pietro Paolo Urgeghe – Ricercatore presso il Dipartimento di Agraria 

Laureato in Chimica, Specialista in Metodologie Chimiche di Controllo e Analisi e 

Dottore di ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Abilitato all’esercizio della professione di Chimico. La sua avanzata formazione 

comprende la chimica analitica strumentale applicata, con particolare riferimento alle 

tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa - Commissario;  

c) Sig.ra Elena Marras Perito Industriale – Vice Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento competente nella materia – Commissario;  

 

Sig.ra Grazia Rita Nuvoli – Funzionario amministrativo, espleterà le funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione; 

  

• ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 

445/2000, allegate, i componenti della commissione ed il segretario hanno attestato 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 

50/2016, ovvero:  

- che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

-  che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i 

commissari non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati 

nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati 

dall'Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni 

d'istituto;  

-  che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 

30.3.2001 n. 165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 

18.4.2016 n. 50”;  

-  

• DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la 

valutazione delle offerte presentate nella gara per l'appalto “procedura negoziata ex 

art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di uno spettrometro di 

massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un sistema di cromatografia UHPLC, compreso 

di generatore d’azoto e accessori, tramite utilizzo del Mercato elettronico, attraverso 

apposita Richiesta di Offerta (RdO)”, nelle persone dei signori:  
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- Prof. Sergio Uzzau – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università di Sassari, Responsabilie Scientifico del Progetto progetto 

PON, finanziato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, dal titolo 

“PON04A2_00557 "PATH - Pathology in automated traceable healthcare”, CUP: 

J82I12000420001 - Presidente; 

- Dott. Pietro Paolo Urgeghe – Ricercatore presso il Dipartimento di Agraria 

competente nella materia oggetto della fornitura posto a gara - Commissario;  

- Sig.ra Elena Marras  Perito Industriale – Vice Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento competente nelle materia oggetto della fornitura posto a gara – 

Commissario;  

 

Segreteria tecnica: Sig.ra Grazia Rita Nuvoli – Funzionario amministrativo, espleterà 

le funzioni di verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione 

 

2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della 

Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui 

all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

 

3. di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 

445/2000, rese da ciascuno dei membri della commissioni; 

 

4. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva;  

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 

6. di disporre che il presente decreto venga pubblicato, ai sensi della normativa 

vigente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e 

contratti” del sito web www.uniss.it ai fini della generale conoscenza.ai sensi 

dell'art.29 D.LGS. 50/2016. 

 

 

IL DIRETTORE 

 Prof. Pier Luigi Fiori 

F.to Pier Luigi Fiori 

 


