
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  

 

OGGETTO: Nomina Gruppo Tecnico di Progettazione iniziativa CAT Sardegna 
Gara Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali. 

 

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: Dottor Giovanni Scarteddu ________________________ 
 
Il Responsabile S.C. Technology Assessment: 
Ing. Barbara Podda       ________________________ 

 

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_____________________ 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel 
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 
 
VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016, recante presa d'atto del 

verbale di insediamento del dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL di 
Sassari e dal 01/01/2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali il Dott. 

Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens sono stati nominati, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della ASL di Sassari e dal 01/01/2017 
dell'Azienda per la Tutela della Salute;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor Paolo 

Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 
 
VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017, come 

integrata con la successiva deliberazione n. n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state 
individuate, nelle more della procedura di adozione dell’Atto Aziendale, le funzioni ed i 
compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti dell’Azienda 
per la Tutela della Salute; 

 
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 della normativa in materia; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, con la quale è stata 

approvata una prima programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e 
servizi in ambito ATS Sardegna per il biennio 2017-2018 (Allegato 1 al provvedimento), 
recante anche, con riferimento alla esigenze di approvvigionamento più urgenti, la 
ripartizione delle competenze per lo svolgimento delle relative procedure tra i competenti 
provveditori delle otto aree socio sanitarie dell’Azienda; 

 
RILEVATO che con la predetta deliberazione si è, tra l’altro, proceduto all’approvazione del 

regolamento recante la disciplina della costituzione e funzionamento dei gruppi tecnici 
incaricati della progettazione delle gare programmate in ambito ATS (Allegato 2 a detta 
deliberazione); 

 
CONSIDERATO che tra le iniziative la cui attivazione risulta maggiormente urgente in relazione al 

fabbisogno delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Azienda, è stata individuata 
quella relativa all’affidamento di servizi integrati di gestione delle apparecchiature 
elettromedicali, vista la prossima scadenza della maggior parte dei precedenti analoghi 
contratti a suo tempo stipulati dalla cessate ASSL; 

 



 

 
PRESO ATTO che la competenza relativa alla gestione di tale iniziativa è stata attribuita, sempre con la 

citata deliberazione N.120 del 16/03/2017, alla ASSL Cagliari 
 
RILEVATO che tale categoria di servizi risulta inclusa tra le prestazioni, individuate dal D.P.C.M. 24 

dicembre 2015 ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, per il cui 
approvvigionamento nell’arco del biennio 2016-2017 gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale debbono ricorrere obbligatoriamente a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e l’affidamento dei contratti (al 
superamento della soglia annuale di euro 40.000,00) 

 
RILEVATO altresì, che il soggetto aggregatore CAT Sardegna ha incluso nella propria 

programmazione 2016-2017 un’iniziativa di acquisto aggregata, per il territorio della 
Sardegna, relativa alla gara ed ai servizi in argomento, denominata Servizi Integrati per la 
Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali, con data di indizione programmata per la 
fine del mese di luglio 2017 e successiva attivazione della relativa convenzione quadro 
stimata per il mese di febbraio 2018; 

 
DATO ATTO che in virtù di intese intercorse tra il predetto soggetto aggregatore e i referenti di ATS 

Sardegna, si è convenuto che l’Azienda presti collaborazione e supporto a tale iniziativa 
CAT, mediante un gruppo di progettisti tecnici con esperienza pluriennale nella materia 
oggetto dell’appalto; 

 
che il gruppo in questione viene incaricato di predisporre e proporre alla centrale regionale 
di committenza la progettazione tecnica dei servizi oggetto di tale iniziativa; 

 
CONSIDERATO che il regolamento recante la disciplina dei gruppi tecnici di progettazione (di seguito 

anche e solo GTP) delle gare programmate in ambito ATS prevede che il GTP possa 
essere costituito anche nell’ipotesi in cui, per intese intercorse tra le parti, ATS si faccia 
carico della progettazione di gara che debbono essere esperite nel suo interesse dai 
Soggetti Aggregatori; 

 
CONSIDERATO che nel corso di una riunione congiunta tra i diversi delegati dei servizi di ingegneria 

clinica, tenutasi presso la sede dell’Azienda in data 24/02/2017, si è già provveduto ad 
individuare in via provvisoria, tra il personale in servizio in ATS, un gruppo di progettisti 
tecnici con idonea esperienza nella materia ed in precedenti analoghi contratti, nonché un 
rappresentante della ASSL Cagliari, anch’esso con pregressa esperienza in tale tipologia 
di commessa, per lo svolgimento delle funzioni di referente dell’Area cui spetta la gestione 
dell’iniziativa; 

  
PRECISATO che su proposta del Responsabile della S.C. Technology Assessment della ASSL Cagliari 

si ritiene di confermare tale indicazione dei delegati dei servizi di ingegneria clinica e, 
pertanto, di individuare, per la costituzione del GTP che dovrà supportare CAT Sardegna 
nella progettazione della gara in argomento, i seguenti progettisti esperti nella materia: 

   

Gruppo Tecnico Progettazione ATS 

Gara CAT Sardegna Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiatura Elettromedicali 

Componente ASSL di appartenenza Ruolo 

Ing. Giovanni Secci ASSL Nuoro Componente Progettista  

Coordinatore del GTP 

Ing. Marco Spissu ASSL Olbia Componente Progettista GTP 

Ing. Francesca Mura ASSL Olbia Componente Progettista GTP 

Ing. Giorgio Maida ASSL Sassari Componente Progettista GTP 

Dottor Giovanni Scarteddu ASSL Cagliari Componente GTP con funzioni 

rappresentante SPA (Servizio 

Provveditore dell’Area ASSL 

Cagliari) 

 

 
PROPONE  

 

Per i motivi esposti nella precedenti premesse, 



 

 
 

1) Con riferimento all’iniziativa del soggetto aggregatore CAT Sardegna relativa alla prossima indizione 

di una procedura di gara per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature 

Elettromedicali, di costituire, su proposta del Responsabile della S.C. Technology Assessment della 

ASSL Cagliari, il Gruppo Tecnico di Progettazione ATS Sardegna composto come di seguito meglio 

indicato: 

 

Gruppo Tecnico Progettazione ATS 

Gara CAT Sardegna Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiatura Elettromedicali 

Componente ASSL di appartenenza Ruolo 

Ing. Giovanni Secci ASSL Nuoro Componente Progettista  

Coordinatore del GTP 

Ing. Marco Spissu ASSL Olbia Componente Progettista GTP 

Ing. Francesca Mura ASSL Olbia Componente Progettista GTP 

Ing. Giorgio Maida ASSL Sassari Componente Progettista GTP 

Dottor Giovanni Scarteddu ASSL Cagliari Componente GTP con funzioni 

rappresentante SPA (Servizio 

Provveditore dell’Area ASSL 

Cagliari) 

 

2) Di precisare che il Gruppo Tecnico di Progettazione sopra indicato predisporrà e fornirà al soggetto 

aggregatore CAT Sardegna la progettazione tecnica dei servizi oggetto dell’iniziativa sopra descritta, 

nei termini indicati nella programmazione approvata con la deliberazione n. 120 del 16/03/2017 e nel 

rispetto di quanto previsto nel Regolamento sui Gruppi di Progettazione 

3) di comunicare il presente provvedimento ai competenti Responsabili della Centrale Regionale di 

Committenza; 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   

(Dott. Paolo Tecleme) 
 

  



 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 
 
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 
 

1) Con riferimento all’iniziativa del soggetto aggregatore CAT Sardegna relativa alla prossima indizione 

di una procedura di gara per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature 

Elettromedicali, di costituire, su proposta del Responsabile della S.C. Technology Assessment della 

ASSL Cagliari, il Gruppo Tecnico di Progettazione ATS Sardegna composto come di seguito meglio 

indicato: 

 

Gruppo Tecnico Progettazione ATS 

Gara CAT Sardegna Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiatura Elettromedicali 

Componente ASSL di appartenenza Ruolo 

Ing. Giovanni Secci ASSL Nuoro Componente Progettista  

Coordinatore del GTP 

Ing. Marco Spissu ASSL Olbia Componente Progettista GTP 

Ing. Francesca Mura ASSL Olbia Componente Progettista GTP 

Ing. Giorgio Maida ASSL Sassari Componente Progettista GTP 

Dottor Giovanni Scarteddu ASSL Cagliari Componente GTP con funzioni 

rappresentante SPA (Servizio 

Provveditore dell’Area ASSL 

Cagliari) 

 

2) Di precisare che il Gruppo Tecnico di Progettazione sopra indicato predisporrà e fornirà al soggetto 

aggregatore CAT Sardegna la progettazione tecnica dei servizi oggetto dell’iniziativa sopra descritta, 

nei termini indicati nella programmazione approvata con la deliberazione n. 120 del 16/03/2017 e nel 

rispetto di quanto previsto nel Regolamento sui Gruppi di Progettazione 

3) di comunicare il presente provvedimento ai competenti Responsabili della Centrale Regionale di 

Committenza; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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