
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
 

 
Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta, in modalità 
telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna 
per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali - CND M04” . 

 
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 Tania Ruiu                                           
 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tania Ruiu 
 
Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda 
 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1, lett. b) art. 11 della 
L.R. 17/2016                       

 

                    

 
 

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 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    

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 e s.m.i. 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;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 39 del 13.02.2017di nomina 
del Coordinatore Aziendale dell’Area Tematica Approvvigionamenti beni e servizi; 

PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/13 del 
28.12.2012 l’Azienda Sanitaria di Nuoro (attuale ASSL di Nuoro) è stata individuata come capofila 
mandataria della procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di “Medicazioni Speciali-
CND M04”; 

che le attuali ASSL ATS, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu, in 
qualità di mandanti dell’Unione d’acquisto, hanno aderito conferendo mandato speciale 
irrevocabile e trasmesso le deleghe necessarie, agli atti del Servizio Provveditorato; 

che la ASSL di Nuoro svolgerà tutte le attività relative all’espletamento della procedura di gara fino 
all’aggiudicazione della fornitura, restando in capo alle mandanti la stipula dei singoli contratti di 
fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e la successiva gestione degli stessi; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16.03.2017 con la quale è stata 
approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi della stessa ATS per il biennio 
2017/2018 ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 su proposta del Coordinatore Aziendale dell’Area 
Tematica Approvvigionamenti beni e servizi;  

VISTI il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto (Allegato B), il Capitolato Tecnico 
(Allegato C) e gli altri documenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che si mettono a disposizione esclusivamente per la visione ai fini dell’autorizzazione a contrarre e   
del controllo preventivo ex art. 11 della Legge Regionale n. 17/2016, e che dovranno essere 
pubblicati solo successivamente; 

PRECISATO che l’appalto prevede un impegno di spesa presunto quinquennale pari a € 
91.977.141,00 + iva, che alcuni lotti saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso 
(art. 95 c. 4 del D. Lgs 50/2016), altri lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016) come evidenziato nell’Allegato D, utilizzando i criteri 
di valutazione e assegnando i punteggi indicati; 

che la procedura di gara verrà espletata con sistema telematico secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare telematico (Allegato A) sulla piattaforma della CSAmed s.r.l. di Cremona; 



 

 

VISTO quanto disposto dagli artt. 71, 72, 73 e 98 del citato D.Lgs. relativamente alla pubblicità 
delle gare; 

VISTI il D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.; 

          la Legge Regionale n. 17/2016; 

          il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

PROPONE  
 

1) di autorizzare a contrarre, a mezzo procedura aperta telematica sulla piattaforma CSAmed, 
per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali – CND M04” occorrenti all’unione 
d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie 
della Sardegna e l’Azienda Ospedaliera Brotzu, per un impegno di spesa presunto 
quinquennale pari a € 91.977.141,00 + iva; 

2) di approvare il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto, il Capitolato tecnico e 
gli altri documenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3)  di prendere atto della Delibera del Direttore Generale dell’ATS n. 547 del 5.07.2017 di 
costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione e nomina del Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Tania Ruiu; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale per il controllo preventivo ex art. 11 della Legge Regionale n. 17/2016; 

5) di disporre la successiva pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto ai sensi 
della normativa vigente; 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

1) di autorizzare a contrarre, a mezzo procedura aperta telematica sulla piattaforma CSAmed, 
per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali – CND M04” occorrenti all’unione 
d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie 
della Sardegna e l’Azienda Ospedaliera Brotzu, per un impegno di spesa presunto 
quinquennale pari a € 91.977.141,00 + iva; 

2) di approvare il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto, il Capitolato tecnico e 
gli altri documenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3)  di prendere atto della Delibera del Direttore Generale dell’ATS n. 547 del 5.07.2017 di 
costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione e nomina del Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Tania Ruiu; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale per il controllo preventivo ex art. 11 della Legge Regionale n. 17/2016; 

5) di disporre la successiva pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto ai sensi 
della normativa vigente; 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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