
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CARBONIA 

 
Dott.ssa Maddalena Giua    ________________________ 
  
 

 
OGGETTO: Adesione alla convenzione della Consip Spa “Fornitura di aghi e siringhe e dei 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” – Integrazione Lotto 7 per ASSL di Olbia - 
Operatore economico Rays Spa.  
 

 
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: Collaboratore Amministrativo Gigliola Ventura 
 
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   
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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; 
 
PREMESSO che: 

- con delibera Direttore Generale ATS Sardegna n. 180 del 29/03/2017 l’ATS è stata 
disposta l’adesione alla convenzione di Consip Spa per la “fornitura di aghi e siringhe e dei 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”; 

- all’atto della attivazione della convenzione dei lotti di fornitura il Dott. Carlo Contini, quale 
punto ordinante dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia, ha provveduto all’adesione alla 
convenzione e alla relativa sottoscrizione dei contratti nelle forme e secondo le regole di e-
procurament della Consip Spa; 

-  
DATO ATTO che il Servizio di Farmacia dell’ASSL di Olbia ha comunicato con nota Prot. 
NP/2017/42697 del 12/05/2017 di aver erroneamente espresso i fabbisogni del Lotto 7 “Aghi a 
farfalla con sistema di sicurezza”, aggiudicati all’operatore economico Rays Spa, per cui ha 
richiesto integrazione per n. 50.000 pz. corrispondente a importo complessivo annuo di € 2.600 + 
IVA; 
 

RITENUTO di dover disporre l’integrazione all’adesione alla convenzione CONSIP Spa per il Lotto 

7, secondo la stima dei fabbisogni comunicata con la nota citata; 

 

VISTO l’ordine n. 3782410, disposto dal punto ordinante, allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante; 



 

 

 

PROPONE  
 

- di disporre l’integrazione all’adesione alla convenzione della Consip Spa per la “fornitura di 
aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” relativamente al Lotto 7 
“Aghi a farfalla con sistemi di sicurezza” aggiudicato alla società Rays Spa. 
 

- di dare atto che il fabbisogno stimato di ulteriori n. 50.000 pz. intende soddisfare le esigenze 
manifestate dall’ASSL di Olbia. 

 

- di dare atto che la spesa annua complessiva è pari a € 3.172,00 IVA inclusa verrà imputata sul 
cod. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti. 

 

- di autorizzare l’Area Socio Sanitaria di Olbia ad assumere formale impegno di spesa e relativa 
sub autorizzazione, nei limiti di previsione come definiti nel presente atto. 

 

 
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 disporre l’integrazione all’adesione alla convenzione della Consip Spa per la “fornitura di 
aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” relativamente al Lotto 7 
“Aghi a farfalla con sistemi di sicurezza” aggiudicato alla società Rays Spa. 
 

- di dare atto che il fabbisogno stimato di ulteriori n. 50.000 pz. intende soddisfare le esigenze 
manifestate dall’ASSL di Olbia. 

 

- di dare atto che la spesa annua complessiva è pari a € 3.172,00 IVA inclusa e verrà imputata 
sul cod. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti. 

 

- di autorizzare l’Area Socio Sanitaria di Olbia ad assumere formale impegno di spesa e relativa 
sub autorizzazione, nei limiti di previsione come definiti nel presente atto. 

 
 

IL DIRETTORE 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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