
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento del servizio  di 

gestione dell'albo fornitori di ATS Sardegna e servizi vari connessi - costituzione 

gruppo di progettazione 

 

 
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  
Francesca Deledda F.to 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 

 

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 
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NO 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 

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; 
 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
- con deliberazioni della Direzione Generale ATS Sardegna (n. 120 e n. 234/2017) si è iniziata la 

programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi, ex art. 21 del D.Lgs 50/2016, 

dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute Sardegna; in quest'ambito , si è quindi individuato un 

primo elenco di procedure da bandire con urgenza nell'annualità 2017 perchè essenziali per il 

buon funzionamento dei servizi sanitari regionali con l'indicazione, per ciascun intervento previsto, 

dell'Area cui è assegnato l'espletamento della gara e dei tempi stimati di  indizione e 

aggiudicazione; 

- tra le procedure assegnate all'Area di Olbia figura anche quella relativa alla gestione dell'albo 

fornitori unico aziendale, con relativo mercato elettronico sotto soglia, e servizi complementari (da 

meglio definirsi in fase di progettazione, tra cui, ad esempio verifica dei requisiti morali), per cui è 

stata prevista come data di indizione il mese di maggio; 

- che RUP del procedimento, ex art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, è la dott.ssa Marina Cassitta del 

Servizio Provveditorato ASSL Olbia; 

-  alla luce delle disposizioni di cui al "Regolamento gruppo di progettazione", approvato con 

delibera del Direttore Generale n. 120/2017, successivamente integrato con deliberazione n. 

234/2017, è quindi necessario proporre la costituzione di apposito Gruppo di progettazione; si 

ritiene di proporre, sentiti i diretti interessati e il Coordinatore dell'area ICT, che il gruppo sia 

costituito come segue:  

 

Esperto in materia Dott. Gavino Angius  -  Coll.re Amm.vo Serv. 

Provveditorato ASSL Cagliari 

Esperto in materia  Dott. Cesare Delussu - Direttore SISA - ASSL 

Olbia 



 

 

Esperto in materia Dott. Antonello Podda  -  Direttore Serv. 

Provveditorato ASSL Nuoro 

Esperto in materia Avv. Roberto Di Gennaro - Direttore Serv. 

Provveditorato ASSL Olbia - Coordinatore area 

approvvigionamento beni e servizi ATS Sardegna 

 

  
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
il D.Lgs. 50/2016,  
 
 

 

PROPONE  
 

di approvare la costituzione del gruppo di progettazione per l'affidamento del servizio di gestione 
dell'albo fornitori unico aziendale e servizi complementari, come meglio dettagliato nelle premesse 
del presente provvedimento, dando atto che competente per gli ulteriori adempimento 
procedimentali inerenti la procedura di individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta di 
rilievo europeo in modalità telematica, è il Servizio Provveditorato dell’ASSL di Olbia. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pier Paolo Pani 
 
 

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 costituzione del gruppo di progettazione per l'affidamento del servizio di gestione 
dell'albo fornitori unico aziendale e servizi complementari, come meglio dettagliato nelle premesse 
del presente provvedimento, dando atto che competente per gli ulteriori adempimento 
procedimentali inerenti la procedura di individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta di 
rilievo europeo in modalità telematica, è il Servizio Provveditorato dell’ASSL di Olbia. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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