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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1786 del 22/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI OLBIA 
Dott. Pier Paolo Pani  

 

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

d’acquisto capofila ATS Sardegna, mandante AOU Cagliari, con opzioni di estensione a 

favore di AREUS, AOU Sassari e AO Brotzu, di durata quinquennale con opzione di 

proroga, con aggiudicazione all'OEV, per l'affidamento dei servizi di tesoreria: 

autorizzazione a contrarre  

 

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 Francesca Deledda  

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] 
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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] 
     

 
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: 
 
 
- la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (2017/2018) di ATS Sardegna include, tra 
gli altri, anche l'intervento ad oggetto "servizi di tesoreria" (vedasi deliberazione n. 495 del 
29/06/2017 - n. 83): si tratta di procedura a valenza regionale, inizialmente assegnata, nell'ambito 
dell'Osservatorio Regionale Gare, all’AOU di Sassari e successivamente attribuita ad ATS 
Sardegna, in quanto previsto dal competente Assessorato Regionale come obiettivo del Direttore 
Generale per l’ATS stessa; l'Assessorato ha altresì fissato due scadenze per il rispetto 
dell'obiettivo: autorizzazione a contrarre entro dicembre  2017; aggiudicazione entro aprile 2018; 
- con deliberazione n. 1173 del 25/11/2017, è stato costituito apposito gruppo di progettazione 
comprendente: dott.ssa Dolores Soddu – Servizio Bilancio dell’ASSL di Sassari, avv. Roberto Di 
Gennaro – Serv. Provveditorato e Amm.ne Patrimoniale ASSL Olbia e dott. Michele Butto - 
Servizio Bilancio dell’ASSL di Cagliari; quest'ultimo non ha poi di fatto partecipato alla 
progettazione della gara, per la sussistenza di ragioni di inopportunità (non di incompatibilità). 
- Al fine di costituire formalmente l'Unione d’Acquisto si sono richieste alle 3 Aziende (AOU SS, 
AOU CA e AO Brotzu)  apposite convenzioni contenenti mandato speciale attraverso cui si 
conferisce all’Azienda Capofila (ATS Sardegna, nel caso di specie) il potere di agire in nome e per 
conto delle mandanti, ai sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, fermo che le spese anticipate 
dall’Azienda mandataria verranno ripartite tra le Aziende aderenti all’Unione in maniera 
proporzionale all’entità dei "fabbisogni" da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà 
predisposto dall’Azienda mandataria al termine della procedura di gara. 
- solo l'AOU di Cagliari ha trasmesso gli atti formali di adesione all’Unione in tempo utile; pertanto, 
per le altre Aziende in atti si sono previste opzioni di estensione; inoltre, nel mentre è stato 
nominato il Direttore Generale di AREUS che si prevede sia operativa nel 2018; la gara dev'essere 
esperita anche a suo favore; anche in questo caso è stata inserita, in atti, apposita opzione di 
estensione (Areus, collegata al lotto ATS, essendo le due uniche Aziende con strutture territoriali, 
Brotzu e AOU Sassari, collegate ad AOU Cagliari), che è conforme al comunicato congiunto ANAC 
- Anti Trust, in materia; 
- il gruppo di progettazione ha concluso i propri lavori e la progettazione risulta dal fascicolo 
allegato; il valore complessivo dell'appalto, ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 2.496.048,05 
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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 quinquennale 
con la possibilità di ricorrere a opzione di proroga, ex art. 106 c. 12 del Codice, per un ulteriore 
semestre, aggiudicabile all'O.E.V., suddivisa in 2 lotti, come meglio sopra precisato; il fascicolo 
include inoltre i criteri di selezione degli offerenti, i criteri e le metodologie per la valutazione delle 
offerte. L'appalto verrà bandito in conformità al bando tipo ANAC, rispetto al quale non si 
ravvedono ragioni per eventuali deroghe. 
 
 
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 autorizzare a contrarre mediante procedura aperta, in modalità telematica, sopra soglia 
europea, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di tesoreria, 
nell'interesse di tutte le Aziende del SSR, di durata quinquennale con la possibilità di 
ricorrere a opzione di proroga, ex art. 106 c. 12 del Codice, per un ulteriore semestre, 
aggiudicabile all'O.E.V., suddivisa in 2 lotti, con opzioni di estensione; l'appalto verrà 
bandito in conformità al bando tipo ANAC. 

2) 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; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, 
perchè il correlato impegno di spesa, per quanto concerne ATS Sardegna, sarà assunto, 
dopo l'aggiudicazione, con determinazione dirigenziale, mentre le altre Aziende del SSR 
dovranno assumere autonomamente i propri impegni (AOU SS, Brotzu e AREUS previa 
formalizzazione del provvedimento di esercizio dell'opzione di estensione).  

 
 

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 
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 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 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) fascicolo allegato; 

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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