
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 
(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 
  
 
 
OGGETTO: Deliberazione n. 1704 del 23/12/2016 avente ad oggetto"autorizzazione procedure 
negoziate (procedure ponte)per la fornitura di d.m. CNDC e CNDP070402 per la SC Radiologia 
Interventistica P.O. SS. Trinità per il periodo di un anno. Rettifica 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

Premesso che con Deliberazione ex ASL8 Cagliari n. 1704 del 23/12/2016 è stata autorizzato 
l’espletamento delle procedure  negoziate (procedure ponte) ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera 
c) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di  d.m. CNDC e CND P070402 per la S.C. Radiologia 
Interventistica  Vascolare del P.O. SS. Trinità,   per il periodo di un anno e,  comunque, non oltre 
l’attivazione dei contratti conseguenti alla definizione delle procedure di gara a valenza regionale 
(capofila AO Brotzu per i d.m. CNDC, e Centrale di Committenza Regionale  SardegnaCAT  per i 
d.m. CND P070402 ) come di seguito indicato e specificato nei rispettivi capitolati tecnici: 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

 
Oggetto 
Procedura ponte 

CND Struttura  

richiedente 
P.O. Costo presunto iva 

esclusa 
Durata mesi 

Dispositivi  per 
apparato 

cardiocircolatorio 

CNDC 

C Radiologia 
interventistica 
vascolare 

SS. Trinità €609.100,00 12 

 

  

Oggetto 
Procedura ponte 

CND Struttura  

richiedente 
P.O. Costo presunto 

iva esclusa 
Durata mesi 

 

Stent vascolari 

P070402 Radiologia 
interventistica 
vascolare 

SS. Trinità € 448.250,00 12 



 
 

Vista la nota NP/2017/13592 del 15/02/2017,agli atti del Servizio Acquisti, con la quale il 
Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica: 
 -con riferimento alla procedura avente ad oggetto i d.m. appartenenti alla CNDC,  valutate le 
sopravvenute esigenze  del Servizio utilizzatore, ha comunicato la necessità di estendere il conto 
deposito ad ulteriori lotti, oltre quelli originariamente indicati nel capitolato; 
-ha trasmesso nuovamente, rettificato in alcune parti,  il capitolato tecnico con l’elenco  dei lotti da 
acquisire; 
- con riferimento alla procedura avente ad oggetto i d.m. appartenenti alla CND P070402 ha 
rilevato l’opportunità di precisare  le modalità del conto deposito mediante l’inserimento dell’art. 9.1 
“ conto deposito” nella lettera di invito; 
Rilevata altresì l’opportunità di rettificare, a seguito dell’istituzione della nuova ATS Sardegna, le 
lettere di invito e i  relativi allegati sostituendo tutti  i riferimenti alla incorporata Asl8 di Cagliari con 
l’esatta indicazione del nuovo soggetto giuridico incorporante e prevedendo altresì apposita 
clausola di opzione di estensione contrattuale esercitabile sia in ambito ATS sia a favore delle altre 
aziende del SSR;  
Ritenuto opportuno, per quanto esposto, rettificare la suindicata Delibera n. 1704 del 23/12/2016 
nelle seguenti parti: 
  Allegato A) alla Delibera: lettera di invito e relativi allegati, che si allegano alla presente 
opportunamente corretti (All.A), sostituendo integralmente il precedente allegato; 
-Allegato B) alla Delibera: lettera di invito e relativi allegati, che si allegano alla presente 
opportunamente corretti (All.B) sostituendo integralmente il precedente allegato; 
 Atteso che, per quanto non espressamente modificato col presente atto, la sopra citata  
Deliberazione n.1704 del 23/12/2016 resta inalterata in ogni sua parte ; 

 
PROPONE  

 
Di approvare la rettifica della Delibera n. 1704 del 23/12/2016 come di seguito indicato : 

1) rettifica Allegato A) alla Delibera: lettera di invito e relativi allegati, che si allegano alla 
presente opportunamente corretti (All.A), sostituendo integralmente il precedente allegato; 

2) Rettifica Allegato B) alla Delibera : lettera di invito e relativi allegati, che si allegano alla 
presente opportunamente corretti (All.B) sostituendo integralmente il precedente allegato; 

3) Di ritenere inalterata in ogni sua parte  la Delibera della ex Asl 8 Cagliari  n.1704  del 
23/12/2016 per quanto non espressamente modificato col presente atto; 

       4) Di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e        
dell’Assistenza sociale. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare la rettifica della Delibera n. 1704 del 23/12/2016 come di seguito indicato : 

1) rettifica Allegato A) lettera di invito e relativi allegati, che si allegano alla presente 
opportunamente corretti (All.A), sostituendo integralmente il precedente allegato; 
 

2) Rettifica Allegato B) alla Delibera : lettera di invito e relativi allegati, che si allegano alla 
presente opportunamente corretto (All.B) sostituendo integralmente il precedente allegato; 
 

3) Di ritenere inalterata in ogni sua parte  la Delibera della ex Asl 8 Cagliari  n.1704  del 
23/12/2016 per quanto non espressamente modificato col presente atto; 
 

       4) Di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e        
dell’Assistenza sociale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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