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REGOLAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE  

 - INTEGRAZIONE - 

 

 

Art. 3 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE 

 

Il GTP, per ogni procedura di gara, è costituito con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del RSP 

competente a gestire la procedura di gara relativa, ed è, di norma, composto da: 

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dall’ATS; 

- Uno o più esperti individuati tra il personale in servizio in ATS dalla Direzione su proposta del RSP; nel 

caso di procedure complesse, previa verifica, tramite avviso interno, di indisponibilità di personale 

dipendente in possesso delle necessarie professionalità, si potrà procedere all’utilizzo di competenze 

esterne; 

- Un esperto appartenente al Servizio IC nel caso di servizi e forniture afferenti le tecnologie sanitarie 

individuato dal RIG; 

- Un esperto di ICT, oltre che per le gare specifiche, anche in tutte le gare dove sia prevista 

infrastrutturazione reti fonia e dati, fornitura di servizi o software - da integrare o meno nei Sistemi 

Aziendali -, elettromedicali che richiedano cablaggi, accessi in remoto per assistenza, componenti 

software di sistema (non embedded negli apparati), interfacciamenti con software esistenti, etc. 

(tipicamente succede nei grandi apparati diagnostici, nei sistemi di laboratorio, e in altre apparecchiature 

complesse). 

- Uno o più rappresentanti del SPA, anche con funzione di verbalizzante. 

Il GTP può essere costituito anche nel caso in cui, per accordi tra le parti, ATS si faccia carico della progettazione 

di gare che debbono essere esperite da Consip Spa o da CAT Sardegna nel suo interesse. 

 

 

 

 

 

 


