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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 104 del 22/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di carta in risme 
occorrente per l’ATS Sardegna. Nomina del Responsabile del Procedimento e dei 
Direttori dell’esecuzione – Durata della convenzione: 36 mesi. 

 

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 Sig.ra – Foddis Giuseppina  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [X]                          NO [  ] 

 

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 LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 
 
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; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  
 
PREMESSO che in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche 
amministrazioni sono intervenute diverse rilevanti disposizioni normative, tendenti a far si che le 
amministrazioni pubbliche, ove possibile, ricorrano alla procedure di gara espletate da soggetti 
aggregatori quali le Centrali Regionali di Committenza o Consip;  

 
PRESO ATTO che SardegnaCAT (centrale di committenza della Regione Sardegna) ha appena 
aggiudicato, alla ditta ICART srl di Sassari, la gara d’appalto per  la fornitura di carta in Risme 
Ecologica e Riciclata destinata alle Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione 
Sardegna;  
 
RILEVATO che l’ATS Sardegna rientra a buon diritto tra le Amministrazioni che devono utilizzare 
le gare indette dalla suddetta Centrale di committenza e che, pertanto, occorre aderire alla 
convenzione di che trattasi;  
 
VISTA la documentazione relativa alla suddetta iniziativa denominata “Guida alla convenzione” 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, denominata “Allegato A” e preso 
atto che la fornitura è articolata in un unico lotto di aggiudicazione comprendente diverse tipologie 
di carta (Ecologica e Riciclata) nei formati A3 e A4;   
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RILEVATO che l’Amministrazione contraente, tramite l’Unità Ordinante, procede all’emissione 
dell’Ordinativo Principale di Fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa complessivo nei 
confronti del fornitore aggiudicatario mentre le forniture successive vengono effettuate per 
consegne ripartite, attraverso l’emissione di singole richieste di approvvigionamento da parte di 
tutte le ASSL dell’ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO che la ASSL Lanusei è stata incaricata, dal Coordinatore dell’Area Acquisti, 
dell’istruttoria relativa all’adesione alla convenzione a valenza ATS ed ha provveduto alla raccolta 
dei fabbisogni espressi da ciascuna di esse come da quadro riepilogativo allegato alla presente 
denominato “Allegato B)”;  
 
CONSIDERATO inoltre che:  

 le Amministrazioni contraenti, anche nel caso in cui ricorrano ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza, devono provvedere alla nomina del 
Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 31 e 101 del D.Lgs n. 50/2016, 

 l’emissione degli ordinativi avviene esclusivamente on-line con firma digitale tramite un 
Punto Ordinante, registrato sul portale www.sardegnacat.it; 

 nell’Ordinativo Principale di Fornitura deve essere indicato il CIG “derivato” rispetto a quello  
“master” indicato nella Convenzione; 

 il CIG derivato, da indicare negli ordinativi di fornitura è 73593832F9; 
 
RILEVATO che l’impegno di spesa complessivo per l’ATS-Sardegna per l’intero periodo 
contrattuale (36 mesi) viene ad essere determinato, sulla base del fabbisogno annuale espresso 
da ciascuna ASSL nella misura di € 1.064.493,00 iva esclusa, pari ad € 1.298.681,46 iva al 22% 
compresa; 
 
RITENUTO inoltre di individuare e nominare:  

 quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL 
Lanusei  Dr. Virgilio Frau, autorizzato all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura 
secondo i fabbisogni annuali indicati da ciascuna ASSL in sede di raccolta del fabbisogno e 
all’assunzione del relativo CIG derivato a valenza ATS; 

 quali Direttori dell’Esecuzione del contratto i Direttori dei Servizi Provveditorato delle 
diverse AA.SS.SS.LL. o loro delegati/referenti (eventualmente individuati da ogni singola 
Area con successivo atto deliberativo) i quali, nel contempo, sono individuati anche quali 
delegati all’emissione delle singole richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno 
indicato (quantità e tipologie) per la ASSL di riferimento; 

 
DATO ATTO che al momento, fino alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, è ancora 
necessario che ciascuna delle AA.SS.SS.LL interessate provveda: 
 

 a registrare i propri contratti AREAS per l’emissione delle singole richieste di 
approvvigionamento, che verranno inviate a firma dei soggetti delegati come sopra indicato; 

 ad assumere, per la parte di propria competenza, l’impegno di spesa annuale sul proprio 
budget , sulla base della quantità e dei fabbisogni comunicati e secondo quanto riportato 
nella scheda riepilogativa sottostante:  
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 alla liquidazione delle fatture riferite al proprio Codice Univoco Ufficio; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 
 

 
 

PROPONE 
 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI ADERIRE alla Convenzione per la fornitura di carta in risme attivato da SardegnaCAT ed 
aggiudicata all’O.E. ICART srl di Sassari, secondo i fabbisogni riportati nel quadro riepilogativo 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato 
“Allegato B”;  
 
3) DI NOMINARE: 

 quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL 
Lanusei  Dr. Virgilio Frau, autorizzato all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura 
secondo i fabbisogni annuali indicati da ciascuna ASSL in sede di raccolta del fabbisogno e 
all’assunzione del relativo CIG derivato a valenza ATS; 

 quali Direttori dell’Esecuzione del contratto i Direttori dei Servizi Provveditorato delle 
diverse AA.SS.SS.LL. o loro delegati/referenti (eventualmente individuati da ogni singola 
Area con successivo atto deliberativo) i quali, nel contempo, sono individuati anche quali 
delegati all’emissione delle singole richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno 
indicato (quantità e tipologie) per la ASSL di riferimento; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere complessivo a valenza ATS derivante dal presente provvedimento, 
quantificato per l’intero periodo contrattuale (n. 36 mesi), in € 1.064.493,00 iva esclusa, pari ad € 
1.298.681,46 iva al 22% compresa , sarà suddiviso in 3 (tre) annualità finanziarie – 2018, 2019 e 
2020 – così come di seguito specificato:  

ASSL 

Importo 

complessivo 

annuale IVA 

esclusa

IVA al 22%

Importo 

complessivo 

annuale IVA 

compresa

Importo 

complessivo 

triennale

Cagliari  €              91.200,00 20.064,00€             111.264,00€           333.792,00€           

Carbonia  €              28.240,00 6.212,80€                34.452,80€             103.358,40€           

Lanusei  €              11.290,00 2.483,80€                13.773,80€             41.321,40€             

Sanluri  €              22.140,00 4.870,80€                27.010,80€             81.032,40€             

Nuoro  €              35.248,00 7.754,56€                43.002,56€             129.007,68€           

Oristano  €              41.533,00 9.137,26€                50.670,26€             152.010,78€           

Olbia  €              27.375,00 6.022,50€                33.397,50€             100.192,50€           

Sassari  €              97.805,00 21.517,10€             119.322,10€           357.966,30€           
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1) la quota di competenza per il 2018, quantificata in € 354.831,00 oltre all’IVA al 22% pari a € 
432.893,82 IVA inclusa, verrà registrata sul bilancio di esercizio 2018 a valere sul conto 
A501020401 “Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati” 

2) le quote di competenza per gli anni 2018 e 2019, quantificate annualmente  in € 354.831,00 
oltre all’IVA al 22% pari a € 432.893,82 IVA inclusa, verranno registrate sul bilancio di 
esercizio 2018 e 2019; 

 
5) DI DARE ATTO che al momento, nelle more della attivazione di un unico ambiente AREAS e 
fino alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, è ancora necessario che ciascuna delle 
AA.SS.SS.LL interessate provveda: 

 a registrare i propri contratti AREAS per l’emissione delle singole richieste di 
approvvigionamento, che verranno inviate a firma dei soggetti delegati, come più sopra 
indicato; 

 ad assumere, per la parte di propria competenza, l’impegno di spesa annuale sul proprio 
budget , sulla base della quantità e dei fabbisogni comunicati e secondo quanto riportato 
nella scheda riepilogativa sottostante:  
 

 
 
 alla liquidazione delle fatture riferite al proprio Codice Univoco Ufficio; 

 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Provveditorato  delle AA.SS.SS.LL. facenti 
parte dell’ATS, per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

 

 

 

ASSL 

Importo 

complessivo 

annuale IVA 

esclusa

IVA al 22%

Importo 

complessivo 

annuale IVA 

compresa

Importo 

complessivo 

triennale

Cagliari  €              91.200,00 20.064,00€             111.264,00€           333.792,00€           

Carbonia  €              28.240,00 6.212,80€                34.452,80€             103.358,40€           

Lanusei  €              11.290,00 2.483,80€                13.773,80€             41.321,40€             

Sanluri  €              22.140,00 4.870,80€                27.010,80€             81.032,40€             

Nuoro  €              35.248,00 7.754,56€                43.002,56€             129.007,68€           

Oristano  €              41.533,00 9.137,26€                50.670,26€             152.010,78€           

Olbia  €              27.375,00 6.022,50€                33.397,50€             100.192,50€           

Sassari  €              97.805,00 21.517,10€             119.322,10€           357.966,30€           
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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; 

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) Guida alla Convenzione  

2) Allegato A)  

 
 

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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