
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: procedura aperta, in modalita' telematica, sopra soglia europea, con 

aggiudicazione all'OEV, per l'affidamento di servizi di supporto alle attivita' di 

progettazione e gestione delle procedure di acquisizione e di gestione dell'albo 

fornitori di Ats Sardegna incluse forniture complementari: autorizzazione a contrarre  

 

 
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 Serv.Provveditorato ASSL Olbia 
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 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 DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del 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; 
 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
- Il 1/01/2017, in attuazione di leggi regionali della Sardegna (da ultimo, L. R. 17/2016), si è 
compiuto  un processo di fusione per incorporazione – Azienda incorporante Asl 1 Sassari – ed è 
nata ATS Sardegna, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti;  in particolare, secondo 
quanto previsto dall'art. 2 c. 4 della stessa L. 17/2016, l'ATS opera quale Centrale di Committenza  
ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, fermo il riconoscimento 
della qualifica presso ANAC, è quindi necessario dotare l'Azienda di tutti gli strumenti necessari 
per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite (vedasi ancora l'art. 2 della L. 17/2016 e le 
Circolari AGID - da ultimo,  la circolare n. 3 del 6/12/2016); 
- tra questi, previsto nella programmazione di Ats Sardegna, è l'appalto ivi denominato "albo 
fornitori";  
- con delibera del Direttore generale n. 386 del 6/06/2017, in conformità al regolamento approvato, 
è stato costituito il gruppo di progettazione; quest'ultimo, nell'espletamento del proprio incarico, ha 
tenuto conto di varie esigenze e circostanze, anche utili ai Servizi Tecnici aziendali, tra le quali le 
seguenti: 

• considerato che nell'effettuare la ricognizione delle situazioni gestionali (preordinata alla 
programmazione di ATS Sardegna delle acquisizioni di beni e servizi 2017/2018, etc.) è 
emersa l'esigenza, condivisa da tutte le strutture preposte alle acquisizioni, di 
esternalizzare servizi connessi alla gestione delle procedure e di acquisire strumenti di 
gestione non disponibili, l'appalto ha incluso 7 tipologie di prestazioni; il dettaglio delle 
prestazioni risulta dal CSA, con particolare riferimento all'art. 1, nel cui ambito si 
rinvengono sia servizi fondamentali perchè obbligatori ex lege (a titolo di esempio, si pensi 
agli obblighi ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti ex L. 190/2012, nonchè a 
quanto previsto dall'art. 99 c. 4 del D.lgs 50/2016, che si sommano alle numerose richieste 
di reportistica provenienti da più soggetti  - Corte dei Conti, MEF, Regione, etc - ), sia 
strumenti indispensabili per programmazione, progettazione, espletamento delle procedure 
e gestione dei relativi contratti;  l'aggiudicazione dell'appalto consentirà quindi di ridurre il 
più possibile il tempo lavoro del personale specialistico di ATS dedicato ad adempimenti di 



 

 

carattere amministrativo, che potrà essere concentrato sulle principali funzioni 
(programmazione, progettazione, espletamento gare e loro gestione post aggiudicazione) 
con strumenti idonei, oggi carenti; 

• l'appalto fornirà inoltre uno strumento utile per la gestione di procedure per l'individuazione 
del contraente diverse dalle gare d'appalto e di concessione (ad esempio, locazioni attive 
nell'ambito della gestione del patrimonio ATS); 

• altre prestazioni incluse, tra quelle di maggior rilievo, sono le seguenti: 1) la creazione e 
gestione dell'albo fornitori articolato in 5 sottocategorie: acquisizione beni, acquisizione 
servizi, affidamento lavori, affidamento servizi di ingegneria e architettura; altre 
negoziazioni nell'ambito della gestione del patrimonio; 2)  la creazione di un mercato 
elettronico ATS, entrambi a utilizzo residuale rispetto alle negoziazioni esperibili su MEPA e 
su CAT, compresa la fornitura di un software per la gestione delle procedure di 
acquisizione, necessario in qualità di Centrale di Committenza, in funzione residuale 
rispetto all'utilizzo degli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da 
Consip (con deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 18/08/2017 è stato approvato 
specifico protocollo d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze - CONSIP - ATS 
Sardegna per l'utilizzo, in modalità ASP, del sistema informatico di negoziazione 
ministeriale e il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip avviene in 
automatico, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia) e CAT Sardegna, 
soggetto aggregatore Regione Sardegna, ora Centrale Regionale di Committenza 
Sardegna (il software messo a disposizione dal CAT è d'intenso utilizzo sebbene presenti 
criticità di rilievo, soprattutto nella gestione di procedure multi lotto; ad esempio, l'operatore 
deve intervenire manualmente in moltissime operazioni, con elevato rischio di commettere 
errori e notevolissimo dispendio di tempo-lavoro; in gare multi lotto, ad esempio, debbono 
essere create tante schede quanti sono i lotti; il software non consente esclusioni parziali, 
riguardanti solo alcuni dei lotti per cui un'impresa offre, e l'operatore è costretto ad abilitare 
manualmente le imprese ammesse alle fasi successive) (ogni qualvolta nel capitolato 
vengano richieste prestazioni, anche solo parzialmente riconducibili al sistema delle 
piattaforme negoziali per gli acquisti della P.A. - ComproPA - si applicano le prescrizioni di 
cui all'art. 58 del Codice Appalti e alle Circolari AGID  - da ultimo, in particolare, la circolare 
n. 3 del 6/12/2016). 

- il gruppo di progettazione ha concluso i propri lavori; la progettazione, ridenominata "affidamento 
di servizi di supporto alle attivita' di progettazione e gestione delle procedure di acquisizione e di 
gestione dell'albo fornitori di Ats Sardegna incluse forniture complementari"  risulta dal fascicolo 
allegato; il valore complessivo dell'appalto, ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 1.500.000,00 
al netto degli oneri della sicurezza e dell'IVA; è quindi possibile indire procedura aperta, ex art. 60 
del D.lgs 50/2016, sopra soglia europea, espletata in modalità telematica, di durata quadriennale 
con la possibilità di ricorrere a opzione di proroga, ex art. 106 c. 12 del Codice, per un ulteriore 
anno, aggiudicabile all'O.E.V; 
. 
  
 
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 ss.mm.ii. 
 
 

 

PROPONE  
 

- di autorizzare a contrarre mediante procedura in modalità telematica, sopra soglia europea, ex 
art. 60 del D.lgs 50/2016, aggiudicabile all'O.E.V., per l'affidamento dei servizi di supporto alle 



 

 

attivita' di progettazione e gestione delle procedure di acquisizione e di gestione dell'albo fornitori 
di Ats Sardegna, incluse forniture complementari;  
- di approvare gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l'altro, capitolato speciale 
d'appalto, criteri di selezione degli offerenti e criteri di valutazione delle offerte; 
- di dare atto che il correlato impegno di spesa sarà assunto, dopo l'aggiudicazione, con 
determinazione dirigenziale, che terrà conto della necessità di ripartire i costi tra le 8 Aree che 
costituiscono ATS. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pier Paolo Pani 
 
 

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 autorizzare a contrarre mediante procedura in modalità telematica, sopra soglia europea, ex 
art. 60 del D.lgs 50/2016, aggiudicabile all'O.E.V., per l'affidamento dei servizi di supporto alle 
attivita' di progettazione e gestione delle procedure di acquisizione e di gestione dell'albo fornitori 
di Ats Sardegna, incluse forniture complementari;  
- di approvare gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l'altro, capitolato speciale 
d'appalto, criteri di selezione degli offerenti e criteri di valutazione delle offerte; 
- di dare atto che il correlato impegno di spesa sarà assunto, dopo l'aggiudicazione, con 
determinazione dirigenziale, che terrà conto della necessità di ripartire i costi tra le 8 Aree che 
costituiscono ATS. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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