
 

 

 

Proposta n. ______/2017 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott.     Giuseppe Frau                             firma__________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Nomina del RUP e Costituzione Gruppo Tecnico di Progettazione per la 
procedura aperta telematica accentrata - a valenza ATS – denominata 
“Somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo” 
 

 
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: (Giuseppina Foddis)                                             
(Il Responsabile del Procedimento: (Virgilio Frau) Direttore Servizio Provveditorato 

   

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute)n. 139 del 

29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe Frau in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) n. 11 del 

18/01/2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttore delle Aree Socio-Sanitarie e 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 norme collegate; 

RICHIAMATO  l’art. 4 della legge regionale n° 23 del 17/11/2014 che prevede l’istituzione dell’Azienda Regionale di 
emergenza-urgenza della Sardegna (AREUS) preposta allo svolgimento dei compiti attualmente svolti dalle centrali 
operative del 118 presso le diverse Aziende Sanitarie Locali, ivi compreso il servizio di elisoccorso; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 dell’ATS – Azienda 
per la tutela della salute  - prima fase” adottata su proposta del Coordinatore aziendale dell’Area Tematica 
Approvvigionamenti di beni e servizi nominato con deliberazione del Direttore Generale  n. 39 del 13/02/2017;  

RILEVATO che l’allegato n. 1 della suddetta delibera indica la ripartizione dei compiti tra gli attuali Servizi 
Provveditorato/Acquisti di ciascuna Area e designa il Servizio Provveditorato della ASSL di Lanusei all’espletamento 
della gara aziendale  denominata “somministrazione lavoro”  la cui indizione è prevista per maggio 2017 come meglio 
precisato nell’allegato 1 della delibera del Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017;  

VISTO il regolamento di cui all’allegato 2 della suddetta deliberazione nel quale sono riportate le disposizioni relativa alla 
costituzione e composizione del Gruppo Tecnico di progettazione (GTP) delle gare d’appalto, dei compiti ad esso 
demandati, degli obblighi in capo ai componenti e ai responsabili delle strutture alle quali risultano assegnati;  

CONSIDERATO che, come previsto nell’art. 2 del Regolamento, il Responsabile del Servizio Provveditorato competente 
a gestire la gara di interesse, promuove la costituzione del Gruppo di Progettazione e ne propone la formalizzazione 
mediante atto deliberativo del Direttore Generale dell’ATS;  

VISTO inoltre l’art. 3 del Regolamento (così come integrato nella deliberazione n. 234 del 18/04/2017)  nel quale 
vengono precisate le competenze specialistiche che, di norma, devono essere previste nella progettazione tecnica delle 
gare, prevedendo la presente anche dell’esperto ICT qualora nella gara vi siano da considerare e prevedere aspetti 
informatici, e viene prevista al suo interno la presenza del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);  

CONSIDERATO che si rende necessario, per la procedura di gara di che trattasi, individuare e nominare il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dr. Virgilio Frau – Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL di 
Lanusei -  il quale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, ha compiti di coordinamento e vigilanza sul corretto e 
razionale svolgimento delle procedure per l’affidamento dell’appalto per la somministrazione di lavoro temporaneo, fin 
dalle fasi della programmazione e progettazione degli atti di gara; 



 

 

DATO ATTO che il suddetto RUP espleterà i propri compiti con il supporto degli operatori del Servizio Provveditorato  
che vengono individuati anche come componenti del GTP;  

RITENUTO per quanto premesso, di dover proporre e nominare il GTP (Gruppo Tecnico di Progettazione)  per la 
progettazione della gara centralizzata telematica denominata “Somministrazione lavoro” assegnata alla ASSL di 
Lanusei, nelle persone di seguito indicate :  

Dr. Virgilio Frau  Direttore Servizio Provveditorato ASSL  
Lanusei 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dr. Marco Biagini Dirigente Amm.vo presso il Servizio del 
Personale ASSL Oristano 

Esperto in materia 

Sig. Paolo Curreli Collaboratore Amm.vo Esperto presso il 
Servizio del Personale ASSL Lanusei 

Esperto in materia 

Sig.ra Giuseppina 
Foddis 

Collaboratore Amm.vo Esperto presso il 
Servizio Provveditorato ASSL Lanusei 

Esperto in materia anche 
con funzioni di verbalizzante 

DATO ATTO altresì che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di situazione di 
conflitto di interesse, conservate agli atti del procedimento,  in relazione dalla progettazione della gara di che trattasi;  

RIBADITO il carattere prioritario della funzione assegnata , in considerazione delle scadenze previste;  

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI:  

 il D. Lsg. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 

 la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;  

 la L.R. 24 marzo n. 10 e s.m.i. 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  
 
 

PROPONE  
 

 Di nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della gara centralizzata telematica denominata 
“Somministrazione lavoro” assegnata alla ASSL di Lanusei, il Dr. Virgilio Frau – Direttore del Servizio 
Provveditorato della ASSL di Lanusei ; 
 

 Di costituire e nominare il GTP (Gruppo Tecnico di Progettazione) nelle persone di:  
 

Dr. Virgilio Frau  Direttore Servizio Provveditorato ASSL  
Lanusei 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dr. Marco Biagini Dirigente Amm.vo presso il Servizio del 
Personale ASSL Oristano 

Esperto in materia 

Sig. Paolo Curreli Collaboratore Amm.vo Esperto presso il 
Servizio del Personale ASSL Lanusei 

Esperto in materia 

Sig.ra Giuseppina 
Foddis 

Collaboratore Amm.vo Esperto presso il 
Servizio Provveditorato ASSL Lanusei 

Esperto in materia anche 
con funzioni di verbalizzante 

 
 Di  dare atto che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di situazione di 

conflitto di interesse, conservate agli atti del procedimento,  in relazione dalla progettazione della gara di che 
trattasi ; 
 

 Di ribadire il carattere prioritario della funzione assegnata , in considerazione delle scadenze previste; 
 

 Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 



 

 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Giuseppe Frau 
 

 
 

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 nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della gara centralizzata telematica denominata 
“Somministrazione lavoro” assegnata alla ASSL di Lanusei, il Dr. Virgilio Frau – Direttore del Servizio 
Provveditorato della ASSL di Lanusei ; 
 

 Di costituire e nominare il GTP (Gruppo Tecnico di Progettazione) nelle persone di:  
 

Dr. Virgilio Frau  Direttore Servizio Provveditorato ASSL  
Lanusei 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dr. Marco Biagini Dirigente Amm.vo presso il Servizio del 
Personale ASSL Oristano 

Esperto in materia 

Sig. Paolo Curreli Collaboratore Amm.vo Esperto presso il 
Servizio del Personale ASSL Lanusei 

Esperto in materia 

Sig.ra Giuseppina 
Foddis 

Collaboratore Amm.vo Esperto presso il 
Servizio Provveditorato ASSL Lanusei 

Esperto in materia anche 
con funzioni di verbalizzante 

 
 Di  dare atto che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di situazione di 

conflitto di interesse, conservate agli atti del procedimento,  in relazione dalla progettazione della gara di che 
trattasi ; 
 

 Di ribadire il carattere prioritario della funzione assegnata , in considerazione delle scadenze previste; 
 

 Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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