
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITAR IA DI SASSARI 
 
 

Dott. Giuseppe Pintor                                                 ____________________ 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta sulla piattaforma CAT Sardegna finalizzata alla conclusione di un Accordo 
Quadro per la fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, di Protesi ortopediche CND 
P09, occorrente alle AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, all’Azienda Ospedaliera Brotzu, all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari di cui alla deliberazione del direttore generale n.231 del 18/04/2017. 
Rettifica documentazione di gara. 

 
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.ssa Barbara Concas                                                Firma _____________________ 
 
Il Resp.del Procedimento: Dott. Mario Russo                                       Firma _____________________ 
 
Il Direttore del Servizio F.F.: Dott. Antonio Lorenzo Spano                     Firma _____________________ 
 
 
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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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 18/04/2017 con la quale è stata Autorizzata 
l’indizione di gara mediante procedura aperta sulla piattaforma CAT Sardegna, suddivisa in 49 lotti, 
finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per 
ulteriori due anni, di Protesi ortopediche CND P09, occorrente alle AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, 
all’Azienda Ospedaliera Brotzu, all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (art. 54 D. Lgs 50/2016)”; 

PRESO ATTO che in data 17/05/2017 è stato pubblicata la gara sulla GUCE e  sulla piattaforma telematica 
CAT Sardegna con scadenza gara 26/06/2017; 

DATO ATTO  che sono stati individuati degli errori nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, ai quali si 
ritiene opportuno porre rimedio modificando le parti interessate, evidenziate negli allegati al presente atto; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto di dover rettificare parzialmente il disciplinare di gara e il capitolato tecnico 
approvati con deliberazione n. 231 del 18/04/2017, ripubblicando la seguente documentazione rettificata: 

- disciplinare di gara corretto, 
- Allegato F al disciplinare di gara corretto, 
- capitolato tecnico corretto, 

allegati alla presente deliberazione; 

 

PROPONE  
 

di rettificare parzialmente il disciplinare di gara e il capitolato tecnico approvati con deliberazione n. 231 del 
18/04/2017, ripubblicando la seguente documentazione rettificata: 

- disciplinare di gara corretto, 
- Allegato F al disciplinare di gara corretto, 
- capitolato tecnico corretto, 

allegati alla presente deliberazione; 

di prorogare  i termini di presentazione dell’offerta di ulteriori 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla 
GUCE; 

di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 18/04/2017. 

di incaricare  i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 

 
IL  DIRETTORE DI AREA  

Dott. Giuseppe Pintor 
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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 rettificare parzialmente il disciplinare di gara e il capitolato tecnico approvati con deliberazione n. 231 del 
18/04/2017, ripubblicando la seguente documentazione rettificata: 

- disciplinare di gara corretto, 
- Allegato F al disciplinare di gara corretto, 
- capitolato tecnico corretto, 

allegati alla presente deliberazione; 

di prorogare  i termini di presentazione dell’offerta di ulteriori 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla 
GUCE; 

di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 18/04/2017. 

di incaricare  i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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