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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto:   Servizio di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del  personale per le esigenze della Azienda 

Regionale Emergenza Urgenza; procedura negoziata, da espletarsi mediante RDO (Richiesta di Offerta)”aperta” fra gli 

Operatori Economici presenti nella categoria merceologica “Servizi- Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del 

personale” della Piattaforma Acquisti in Rete P.A.  e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

36, comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; importo presunto € 95.000,00, oltre IVA 22%, per 

un importo totale pari a € 115.900,00 IVA inclusa. 

CIG 8834739143 

RDO 2842022 

 

VERBALE DI NOMINA DI SEGGIO DI GARA E AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 

 

 

L'anno 2021 (DUEMILAVENTUNO) il giorno 17 del mese di Agosto: 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dalla L. n. 

120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, 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. 18.04.2016, n. 50; 

 VISTA la deliberazione a contrarre n. 150 del 19.07.2021 per l’avvio della procedura negoziata relativa al servizio 

di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale  per le esigenze della Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza, mediante RDO (Richiesta di Offerta)”aperta” fra gli Operatori Economici presenti nella 

categoria merceologica “Servizi- Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del personale” della 

Piattaforma Acquisti in Rete P.A.  e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, per un importo presunto € 95.000,00, oltre 

IVA 22%, per un importo totale pari a € 115.900,00 IVA inclusa; 

 DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 11.08.2021  

h.23.59; 

 RILTENUTO di dover costituire un seggio di gara che svolge le funzioni di esame della documentazione 

amministrativa, l’eventuale sub procedimento del soccorso istruttorio e la fase di scrutinio delle offerte 

economiche, fino alla proposta di aggiudicazione; 
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 RITENUTO, altresì, di costituire il seggio di gara nel numero di due componenti, scelti tra il personale 

dell’Azienda con adeguato inquadramento giuridico, di cui uno con funzione di Presidente di seggio di gara al 

Responsabile Unico del Procedimento, e l’altro di testimone e segretario verbalizzante; 

 VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei lavori in oggetto, le 

seguenti figure professionali, dipendenti di questa Azienda, quali componenti del seggio di gara: 

- Geom. Cosimo Soddu; 

- Ing. Raimondo Pinna: testimone e segretario verbalizzante; 

Si da atto, 

- che in data 18.08.2021 h. 11.00, si svolgerà la seduta pubblica per l’apertura delle offerte, relativa alla 

procedura negoziata per l’affidamento, Servizio di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del  

personale per le esigenze della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, da espletarsi mediante RDO (Richiesta 

di Offerta)”aperta” fra gli Operatori Economici presenti nella categoria merceologica “Servizi- Servizi di Ricerca, 

Selezione e Somministrazione del personale” della Piattaforma Acquisti in Rete P.A.  e da aggiudicarsi secondo 

il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

- l’Avviso di seduta pubblica relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato nella sezione "Avvisi" nell'albo 

pretorio on-line del sito istituzionale dell’AREUS; 

- che le ditte che intendessero partecipare alla seduta pubblica, nel giorno e nell’ora sopra indicate dovranno 

comunicare tempestivamente, entro le ore 10.00 del giorno 18.08.21 il proprio indirizzo e mail, tramite la 

specifica funzione di messaggistica della Piattaforma telematica MEPA relativa alla procedura di gara in 

oggetto, al fine di poter prendere parte alla seduta pubblica in modalità videoconferenza; 

Di quanto sopra si è redatto presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine compresa la presente che, letto e 

confermato, viene sottoscritto. 

 

 

 

Firmato 

Il RUP 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 


