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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°           DEL    
 

PDEL  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI SANLURI  
Dott. Antonio Onnis                                   
  
 
 

OGGETTO: Procedura di gara sopra soglia europea, a valenza regionale, per 
l’acquisizione di indagini di Citologia-Anatomia Patologica. Nomina del 
RUP e costituzione del Gruppo Tecnico 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/Referente istruttoria:  M. Gabriella Mallica              
Il Direttore del Servizio Provveditorato: M. Gabriella Mallica  
 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     

 

 

 
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)   

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE 
 
 

 FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

SI NO
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IL DIRETTORE ASSL SANLURI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 
avente ad oggetto “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. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013) in materia di trattamento dei dati personali. 

PREMESSO 
 -che in conformità all’art 21 DLgs 50/18.4.2016,  si è proceduto alla elaborazione di una programmazione 

delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2017/2018 riferiti al contesto dell’intera ATS; 
-che la programmazione che ne è derivata è il risultato delle ricognizioni effettuate dai Servizi  di 
Provveditorato delle diverse ASSL, con specifica  suddivisione per aree tematiche organiche; 
-che con deliberazione del Direttore Generale n. 120/16.3.2017 è stata approvata una prima 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in ambito ATS per lo stesso biennio, su proposta del 
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamenti Beni e Servizi;  
-che nell’allegato 1 alla stessa deliberazione 120/16.3.2017 sono indicate, riferito alle esigenze di 
approvvigionamento più urgenti e critiche, le procedure di gare da espletarsi, con ripartizione di competenze 
tra i Servizi di Provveditorato di ciascuna Area; 
-che con successiva deliberazione 234/18.4.2017 è stata approvata una seconda fase di programmazione 
con rivisitazione e integrazione di procedure assegnate ai diversi Servizi Provveditorato;  
-che successiva delibera, in fase di adozione, si rende opportuno completare il contesto delle gare da 
espletarsi  nell’ambito dell’ATS. 
RILEVATO  
-che alla ASSL Sanluri è stato assegnato l’intero contesto dell’Anatomia Patologica, onde avere una 
uniformità e organicità di fornitura, unita ad idonea fruibilità contrattuale nell’ambito del medesimo 
Laboratorio di Patologia; 
-che dagli atti formali indicati, sono assegnate alla ASSL Sanluri le procedure di gara di: Immunoistochimica, 
Istologia, screening della cervice uterina e Citologia con atto in fase di adozione.   
ATTESO 
-che con la citata deliberazione 120/16.3.2017, si è pure proceduto all’approvazione del Regolamento 
recante la disciplina della costituzione e funzionamento dei Gruppi Tecnici incaricati della Progettazione delle 
gare da espletarsi, successivamente integrato con l’atto 234/18.4.2017; 
-che, nel complesso, il Regolamento interessa: le disposizioni relative alla costituzione e composizione del 
Gruppo Tecnico di Progettazione (GTP) per le procedure di gara, i compiti allo stesso demandati, gli obblighi 
riferiti ai Componenti e ai Responsabili delle Strutture alle quali risultano assegnati. 
CONSIDERATO 
-che, come da art. 2 del Regolamento, al Responsabile del Servizio Provveditorato compete la proposta di  
costituzione del Gruppo di Progettazione, la conduzione dell’ordine dei lavori  e dello svolgimento delle 
attività, oltre alla proposta di formalizzazione mediante atto deliberativo del Direttore Generale dell’ATS; 
-che  nell’art. 3 del Regolamento, così come integrato, si precisano le competenze specialistiche che, di 
norma, devono essere previste nella progettazione tecnica delle gare con riferimento all’esperto di ICT in tutti 
i casi in cui vi siano aspetti informatici da considerare e prevedere, con particolare riguardo alle gare relative 
a sistemi diagnostici; 
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-che tra i componenti del Gruppo di Progettazione è pure prevista la presenza del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP). 
ATTESA 
-la necessità di proporre  apposito Gruppo Tecnico di Progettazione per la definizione della procedura di gara 
d’appalto di “Citologia e screening della cervice uterina”  
-che per la evidenziata finalità si è provveduto ad individuare un gruppo di progettisti tecnici con comprovata 
esperienza nei diversi settori richiesti in qualità di componenti il GTP che, di fatto, ha già avviato lo studio e 
la elaborazione progettuale, anche in assenza di incarico formale.  
ATTESA, pure 
-la necessità di individuare e nominare, per la presente e specifica procedura di gara il Responsabile Unico 
del Procedimento, il quale ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016 ha compiti di coordinamento e vigilanza sul 
corretto e razionale svolgimento delle procedure per l’affidamento dell’appalto fin dalle fasi della 
programmazione e progettazione degli atti di gara; 
-la disamina delle Linee Guida n 3 ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio n 1096/26.10.2016; 
-la precisazione che lo stesso RUP svolgerà i compiti propri, con il supporto degli operatori del Servizio 
Provveditorato, anche quali componenti del GTP.  
RITENUTO  
-di individuare e nominare quale RUP della procedura di gara la Dr M. Gabriella Mallica, Responsabile del 
Servizio Provveditorato della ASSL Sanluri; 
-di proporre la costituzione del Gruppo Tecnico di Progetto per la definizione della gara a valenza regionale 
di “Citologia e screening della cervice uterina” assegnata alla ASSL Sanluri, nello specifico: lo screening con 
la citata Deliberazione 120/16.3.2017  e la Citologia con atto in fase di formalizzazione, nelle persone di 
seguito indicate, con le professionalità e le competenze specialistiche individuate dall’art. 3 del Regolamento 
ATS sui gruppi di progettazione;  
-che il Gruppo Tecnico di Progettazione è costituito come segue: 
 

Qualifica Nominativo Componente ASSL di 
appartenenza 

Ruolo 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

Maria Gabriella Mallica Sanluri Direttore Servizio 
Provveditorato, anche con 
funzioni di verbalizzante 

Esperto- Patologo Paolo Cossu Rocca  Olbia   Dirigente Medico 

Esperto-Patologo  Stefania Lecca  Carbonia  Dirigente Medico 

Esperto  Anna Maria Vecchi  Sanluri Dirigente Medico 

Esperto- IC Davide Angius Oristano Ingegnere-Servizio 
Ingegneria Clinica 

Esperto-ICT Maurizio Medda  Sanluri Ingegnere-Servizio 
Informatico 

 
 
DATO ATTO  
-che la presente formalizzazione fa seguito, riferito a personale delle ASSL coinvolte, alla comunicazione ai 
Responsabili dei Servizi Provveditorato di Olbia, di Carbonia e di Oristano; 
-che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di 
interesse in relazione alla progettazione di gara, tenuta agli atti del procedimento;  
-che, come da Regolamento del GTP, le incombenze di progettazione come da incarico, hanno priorità 
rispetto a qualsiasi altro compito di istituto, considerate le urgenze di definizione delle procedure di gara 
assegnate con gli atti formali già citati e valutati i tempi fissati di avvio e conclusione delle procedure 
elencate nei medesimi atti. 
 

PROPONE  
 

1) di nominare quale RUP della procedura di gara, a valenza regionale, di “Citologia e screening della 
cervice uterina”  la Dr Maria Gabriella Mallica, Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL Sanluri; 
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2) di costituire il Gruppo Tecnico di Progettazione della gara di “Citologia e screening della cervice uterina”” 
assegnata ad ASSL Sanluri, nello specifico: lo screening con la citata Deliberazione 120/16.3.2017  e la 
Citologia con atto in fase di formalizzazione, nelle persone di seguito indicate, con le professionalità e le 
competenze specialistiche individuate dall’art. 3 del Regolamento ATS: 

 
Qualifica Nominativo Componente ASSL di 

appartenenza 
Ruolo 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

Maria Gabriella Mallica Sanluri Direttore Servizio 
Provveditorato, anche con 
funzioni di verbalizzante 

Esperto- Patologo Paolo Cossu Rocca  Olbia   Dirigente Medico 

Esperto-Patologo  Stefania Lecca  Carbonia  Dirigente Medico 

Esperto  Anna Maria Vecchi  Sanluri Dirigente Medico 

Esperto- IC Davide Angius Oristano Ingegnere-Servizio 
Ingegneria Clinica 

Esperto-ICT Maurizio Medda  Sanluri Ingegnere-Servizio 
Informatico 

 
3) di precisare che lo stesso RUP svolgerà i compiti propri, con il supporto degli operatori del Servizio 
Provveditorato, anche quali componenti del GTP; 
 
3) di dare atto che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di 
situazioni di conflitto di interesse in relazione alla progettazione di gara, tenuta agli atti del procedimento; 
 
4) di evidenziare il carattere prioritario delle incombenze assegnate riferito alla gara di “Citologia e 
screening della cervice uterina”; 
 
5) di precisare che la competenza per il proseguo degli adempimenti successivi al presente atto è rimessa 
al Servizio Provveditorato della ASSL Sanluri.   
 

IL DIRETTORE ASSL SANLURI  
        Dr. Antonio Onnis  

 
 
 

 
 
 
 
 

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, 
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DELIBERA 
 

1) di nominare quale RUP della procedura di gara, a valenza regionale, di “Citologia e screening della 
cervice uterina” la Dr Maria Gabriella Mallica, Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL Sanluri; 

2) di costituire il Gruppo Tecnico di Progettazione della gara di “Citologia e screening della cervice uterina” 
assegnata ad ASSL Sanluri, nello specifico: lo screening con la citata Deliberazione 120/16.3.2017  e la 
Citologia con atto in fase di formalizzazione, nelle persone di seguito indicate, con le professionalità e le 
competenze specialistiche individuate dall’art. 3 del Regolamento ATS: 

 
Qualifica Nominativo Componente ASSL di 

appartenenza 
Ruolo 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

Maria Gabriella Mallica Sanluri Direttore Servizio 
Provveditorato, anche con 
funzioni di verbalizzante 

Esperto- Patologo Paolo Cossu Rocca  Olbia   Dirigente Medico 

Esperto-Patologo  Stefania Lecca  Carbonia  Dirigente Medico 

Esperto  Anna Maria Vecchi  Sanluri Dirigente Medico 

Esperto- IC Davide Angius Oristano Ingegnere-Servizio 
Ingegneria Clinica 

Esperto-ICT Maurizio Medda  Sanluri Ingegnere-Servizio 
Informatico 

 
 
3) di precisare che lo stesso RUP svolgerà i compiti propri, con il supporto degli operatori del Servizio 
Provveditorato, anche quali componenti del GTP; 
 
3) di dare atto che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di 
situazioni di conflitto di interesse in relazione alla progettazione di gara, tenuta agli atti del procedimento; 
 
4) di evidenziare il carattere prioritario delle incombenze assegnate riferito alla gara di “Citologia e 
screening della cervice uterina”; 
 
5) di precisare che la competenza per il proseguo degli adempimenti successivi al presente atto è rimessa 
al Servizio Provveditorato della ASSL Sanluri.   
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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