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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1565 del 29/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani  

 

 
OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 14.07.2017: rettifica e 
integrazione al CSA. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dott.ssa Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dr.ssa Maria Caterina Cassitta 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ X] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [ X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  
 

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

dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 
 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 14.07.2017 si è autorizzato a contrarre per la 
fornitura di sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, 
contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta – CND A06 – A08 – A09 
- A 99; 
 
- pubblicato il bando (GUUE, GURI etc.), sono pervenuti quesiti da alcuni operatori economi, che, 
sentiti i progettisti, hanno reso necessario apportare una rettifica e un’integrazione all’allegato A al 
CSA in parti significative, relativamente ai due lotti interessati, ma non essenziali nell’ottica 
complessiva (184 lotti), tenuto conto anche del valore dei due lotti interessati rispetto al valore 
complessivo dell’appalto; 
 
- il primo dei quesiti è stato il seguente: “lotto 38-rif. b: chiediamo che cosa intendete per "...... 
connettore flessibile...". Per quanto ci risulta,  i tubi in matassa sono " lineari" o " a bolla ( 
rigonfiamento ogni 90 cm. ca); effettuate le dovute verifiche su quanto richiesto, si è ritenuto di 
dover specificare che si intende un tubo connettore flessibile "del tipo a bolle"; 
 
- il secondo quesito è stato il seguente: “lotto 166 : chiediamo di voler eliminare la dicitura " sterile" 
dalle voci a),b) c), d) e), f), g) h) i) in quanto non ci risultano essere in commercio prodotti con tali 
caratteristiche ( i  dispositivi in oggetto, non venendo a contatto con il paziente, non necessitano di 
essere sterili)"; effettuate le dovute verifiche su quanto richiesto, si è appurato che effettivamente si 
è trattato di un refuso e, pertanto, per le voci segnalate (dalla lettera a) alla lettera i)  si è ritenuto di 
dover accogliere l'osservazione formulata eliminando la dicitura "sterile", riportata per mero errore 
di trascrizione; 
 
- si presentavano due alternative:  
1) proporre immediatamente l’adozione di un provvedimento di rettifica della citata delibera n. 587 
del 14.07.2017, che avrebbe inevitabilmente portato al superamento del termine previsto per la 
ricezione delle offerte, con conseguente necessità di annullare e ribandire la procedura in 
argomento; 
2) pubblicare le dovute modifiche agli atti di gara all’interno del forum di gara (piattaforma 
Net4market- CSAmed) e provvedere, contestualmente, al differimento dei termini per la 
presentazione delle offerte e di accesso inventariale alla documentazione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 79 c. 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, nonché al differimento del termine ultimo per la 
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richiesta di chiarimenti e del termine di pubblicazione del verbale definitivo dei chiarimenti, 
sottoponendo poi alla Direzione un provvedimento a ratifica; 
 
- si è ritenuto, per ovvie ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, ai 
sensi della L. 241/90, di scegliere la seconda opzione; pertanto, è necessario formalizzare il 
presente provvedimento; 
 
VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; la L. 241/90 e s.m.i.; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

  
 

PROPONE  

 

1. Di formalizzare, a ratifica, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le modifiche 
all’Allegato A al CSA della procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di sacche e 
sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, 
dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta – CND A06 – A08 – A09 - A 99; 
 
1.   Di dare atto che, per il resto, rimangono valide tutte le disposizioni di cui alla deliberazione 
citata in premessa; 

 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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