
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CARBONIA 

 
Dott.ssa Maddalena Giua    ________________________ 
  
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta in unione di acquisto tra le Aree 
Socio Sanitarie ATS, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della 
Regione Sardegna per l’affidamento della fornitura di “Dispositivi di protezione individuale”.  

 
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. Carlo Contini 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Contini 
 

 

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 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “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 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale)”;  

DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori 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; 
 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto: “Interventi per 
il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, 
dell'assistenza integrativa e protesica” con la quale sono stati, tra l'altro, impartiti alle Aziende 
Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gara per l'approvvigionamento di farmaci, 
emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite Unioni di acquisto o a livello regionale, in 
accordo con quanto previsto anche dalla normativa nazionale; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012 è stato 
disposto che la procedura di gara per la fornitura di “Dispositivi di protezione individuale” occorrenti 
alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della 
Regione Sardegna dovrà essere indetta a livello regionale, individuando contestualmente l’ASL7 di 
Carbonia quale capofila; 
 
VISTA la nota del Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, 
residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, Prot. n. 20636 del 14.08.2012 con la quale, tra l’altro, sono state 
indicate delle linee di indirizzo operativo in relazione agli adempimenti che le Aziende Sanitarie, 
individuate quali capofila, devono porre in essere ai fini dell'espletamento delle gare regionali; 
 



 

 

DATO ATTO che tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno conferito i mandati con 
rappresentanza e trasmesso le deleghe necessarie, agli atti del Servizio Acquisti, per 
l’espletamento della procedura di gara in unione di acquisto; 
 
PRECISATO che l’ASSL di Carbonia, in qualità di capofila, svolgerà tutte le attività relative 
all'espletamento della procedura di gara e la successiva aggiudicazione della fornitura sino agli 
adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto, restando in capo alle Aziende 
mandanti la stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e la 
successiva gestione degli stessi; 
 
CONSIDERATO che è stata effettuata da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, quale referente tecnico progettista, la ricognizione dei fabbisogni delle Aziende del 
SSR, nonché la stesura delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto d’acquisto; 

VISTI  il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di gara, il Capitolato Tecnico e l’elenco dei 
fabbisogni, agli atti del Servizio Acquisti; 

 
ATTESO nella considerazione della tipologia della fornitura di dover prevedere contratto della 
durata di anni tre con opzione di rinnovo di anni uno; 
 
PRECISATO che l’appalto prevede l’impegno presunto triennale di spesa pari a € 8.547.975,75 + 
IVA e l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di 
modifiche, così come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a € 
13.676.761,20 oltre i.v.a di Legge. 
 
RITENUTO    di dover provvedere alla fornitura mediante gara a procedura aperta da esperirsi ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 prevedendo l’aggiudicazione in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto nel rispetto dell’art. 95 del medesimo 
decreto; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara verrà espletata con sistema telematico, ai sensi dell’art.58 
del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma della Centrale di acquisto regionale SardegnaCAT; 

VISTO  il disposto degli artt. 71 – 72 – 73  e 98 del citato D.Lgs. n° 50/2016 relativo alla pubblicità 
delle gare e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che per l’avvio della presente procedura è dovuto da parte della ASSL il contributo 
ANAC di € 800,00 ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della Legge n.266 del 2005 per l’anno 2017”. 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e il successivo Decreto correttivo n. 56/2017; 

 

PROPONE  
 

 di autorizzare formalmente l’indizione della gara a procedura aperta, da espletarsi ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di “Dispositivi di protezione individuale” occorrenti alle Aree 
Socio Sanitarie dell’ATS, all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliero-
Universitarie della Regione Sardegna. 

 

 di approvare il Disciplinare, il Capitolato Speciale e il Capitolato Tecnico, agli atti presso il 
competente ufficio del Servizio Acquisti, della gara a procedura aperta per la fornitura di quanto 
oggetto del presente atto. 

 
 



 

 

 di disporre l’esperimento della gara con sistema telematico, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 
50/2016, sulla piattaforma della Centrale di acquisto regionale SardegnaCAT, senza oneri a 
carico della Stazione Appaltante. 
 

 di dare atto che l’impegno di spesa presunto triennale è pari ad € 8.547.975,75 + IVA e 
l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di 
modifiche, così come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a 
€ 13.676.761,20 oltre i.v.a di Legge. 

 

 di nominare ai sensi dell’art. 31 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Servizio Acquisti 
quale responsabile del procedimento di gara. 

 

 di disporre la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto, ai sensi della normativa 
vigente. 

 

 di disporre il pagamento degli oneri dovuti per la pubblicazione del bando nella G.U.R.I. in 
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca con pagamento a mezzo cassa economale con reintegro 
immediato da parte del Servizio Bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento 
interno di amministrazione e contabilità. 

 

 di dare atto che è dovuto il pagamento del contributo ANAC di € 800,00 ai sensi della 
deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 
n.266 del 2005 per l’anno 2017”. 

 

 di determinare che il costo presunto di € 6.000,00 per la pubblicazione del bando sulla GURI e 
sui giornali, nonché del contributo all’Autorità di Vigilanza, trova coperta così come segue: 

- € 5.200,00 cod. A514030201 “Spese per pubblicità e inserzioni” - Centro di rilevazione 
10110117 “Costi comuni Direzione Generale” 

- € 800,00 cod. A514031601 “Altre spese generali e amministrative” - Centro di 
rilevazione 10110117 “Costi comuni Direzione Generale”. 

 

 di inviare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ai 
sensi dell’art. 29 lett. c) della L.R. 10/2006. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 
 
 

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 autorizzare formalmente l’indizione della gara a procedura aperta, da espletarsi ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di “Dispositivi di protezione individuale” occorrenti alle Aree 
Socio Sanitarie dell’ATS, all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliero-
Universitarie della Regione Sardegna. 

 

 di approvare il Disciplinare, il Capitolato Speciale e il Capitolato Tecnico, agli atti presso il 
competente ufficio del Servizio Acquisti, della gara a procedura aperta per la fornitura di quanto 
oggetto del presente atto. 

 

 di disporre l’esperimento della gara con sistema telematico, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 
50/2016, sulla piattaforma della Centrale di acquisto regionale SardegnaCAT, senza oneri a 
carico della Stazione Appaltante. 
 

 di dare atto che l’impegno di spesa presunto triennale è pari ad € 8.547.975,75 + IVA e 
l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di 
modifiche, così come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a 
€ 13.676.761,20 oltre i.v.a di Legge. 

 

 di nominare ai sensi dell’art. 31 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Servizio Acquisti 
quale responsabile del procedimento di gara. 

 

 di disporre la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto, ai sensi della normativa 
vigente. 

 

 di disporre il pagamento degli oneri dovuti per la pubblicazione del bando nella G.U.R.I. in 
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca con pagamento a mezzo cassa economale con reintegro 
immediato da parte del Servizio Bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento 
interno di amministrazione e contabilità. 

 

 di dare atto che è dovuto il pagamento del contributo ANAC di € 800,00 ai sensi della 
deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 
n.266 del 2005 per l’anno 2017”. 

 

 di determinare che il costo presunto di € 6.000,00 per la pubblicazione del bando sulla GURI e 
sui giornali, nonché del contributo all’Autorità di Vigilanza, trova coperta così come segue: 

- € 5.200,00 cod. A514030201 “Spese per pubblicità e inserzioni” - Centro di rilevazione 
10110117 “Costi comuni Direzione Generale” 

- € 800,00 cod. A514031601 “Altre spese generali e amministrative” - Centro di 
rilevazione 10110117 “Costi comuni Direzione Generale”. 

 

 di inviare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ai 
sensi dell’art. 29 lett. c) della L.R. 10/2006. 

 
 

IL DIRETTORE 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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