
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Il Coordinatore dell’Area Tematica 
 “Approvvigionamento beni e servizi” 
ASSLOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 
 

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - CONSIP - ATS Sardegna per l'utilizzo, in modalità ASP, del sistema 
informatico di negoziazione ministeriale 

 
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  
Francesca Deledda F.to 
 
Il Direttore del Servizio Provveditorato e  
Amministrazione Patrimoniale Assl di Olbia 
con incarico provvisorio di  Coordinatore  
Area tematica approvvigionamento beni servizi  
Roberto Di Gennaro F.to 

 

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 SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

SI 
 

NO 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA CON INCARICO 
PROVVISORIO DI COORDINATORE AREA TEMATICA “APPROVVIGIONAMENTO 
BENI E SERVIZI” 

 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    

 

 

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; 

che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via 

eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e 

servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia. L'incarico è stato 

successivamente rinnovato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 446 del 22/06/2017. 

 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
la legge regionale Sardegna n. 17 del 27 luglio 2016/2016 dispone che "L'ATS opera quale 

centrale di committenza ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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), e dell'articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per conto delle aziende 

sanitarie della Sardegna ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni normative nazionali e 

regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse."; 

ATS, dalla sua istituzione, nella sfera di attività "acquisizione beni e servizi" ha attivato tutte le 

procedure per ottimizzare la gestione; in quest'ambito, sta strutturando i percorsi per poter 

utilizzare esclusivamente strumenti telematici di comunicazione e negoziazione, anche al fine di 

ottemperare a quanto previsto dagli articoli 40 e 58 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

che, rispettivamente, impongono l'obbligo, nelle comunicazioni e negli scambi di informazioni 



 

 

nell’ambito delle procedure di appalto svolte da centrali di committenza, di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronici e prevedono il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di 

gara interamente gestite con sistemi telematici; 

varie norme impongono a tutte le stazioni appaltanti l'obbligo di utilizzare, ogni volta che sia 

possibile, gli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione gratuitamente dai Soggetti 

Aggregatori Consip e (di riferimento per le stazioni appaltanti sarde) CAT Sardegna (per una 

sintesi della normativa applicabile si veda la Circolare AGID  24/06/2016 n. 2, cui si rinvia ad 

integrazione della parte motivazionale del presente provvedimento); 

per questo insieme di ragioni, con nota prot. n. 60890 del 20/07/2017, facendo seguito a ripetuti 

contatti informali, ATS ha formalizzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesta di 

autorizzazione all'utilizzo, in modalità ASP (Application Service Provider), del sistema informatico 

di negoziazione del Ministero stesso; 

il Ministero ha risposto positivamente (comunicazione 25/07/2017, acquisita al protocollo generale 

ATS con il n. 266525 del 26/07/2017); e, tra le parti (CONSIP è il gestore materiale del sistema di 

negoziazione), è stato predisposto il Protocollo di Intesa, allegato alla presente proposta, per 

formalizzare il rapporto di che trattasi, di cui si propone l'approvazione prima della stipulazione. 

  

 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 

 

 

PROPONE  

 

di approvare il Protocollo di Intesa trilaterale MEF - CONSIP - ATS Sardegna, allegato, avente 

efficacia 24 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque fino a completamento delle attività 

avviate nel detto periodo. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA 

CON INCARICO DI  COORDINATORE AREA TEMATICA APPROVVIGIONAMENTO BENI 
SERVIZI  

 Roberto Di Gennaro 

  
 
 

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; 

che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via 

eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e 

servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia.  

 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare il Protocollo di Intesa trilaterale MEF - CONSIP - ATS Sardegna, allegato, avente 

efficacia 24 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque fino a completamento delle attività 

avviate nel detto periodo. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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