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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____    DEL  

 

Proposta n. 231 del 07/02/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
Dott.ssa Maddalena Giua 
 

 
OGGETTO: Gare ATS: 1) fornitura di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori 

emogasanalitici dietro cessione in “service” delle apparecchiature gara n° 6894145; 2) servizio di noleggio 

di apparecchi per litotrissia extracorporea gara n° 68944119. Nomina Commissioni giudicatrici ex art. 216 

D.Lgs 50/2017 e articolo 2 regolamento ATS DDG n.1108 del 7.11.2017 

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 Gigliola Ventura  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dr. Carlo Contini  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 ] 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
289                 26/02/2018



 

 

 

 

Pagina  2 di 5 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 
  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.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; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 

 543 del 05/07/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
aperta affidamento full service apparecchi per emogasanalisi”; 

 912 del 28/09/2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
aperta affidamento servizio noleggio apparecchi per litotrissia extracorporea; 

 
ATTESO CHE 

 ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 
5° Serie Speciale n° 135 del 22/11/2017, sulla GUCE 2017/S222 del 18/11/2017, e rettifica 
GUCE 2017/S229 – 477151 del 29/11/2017, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 23/11/2017 e dell’avviso per estratto sui quotidiani 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l’Unione Sarda del 
29/11/2017; 

 Il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito dell’Azienda e nella 
piattaforma www.sardegnacat.it in data 23/11/2017; 

 Il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 
del giorno 20/12/2017;  

 con Determina Dirigenziale n° 4281 del 18/12/2017 sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, a seguito della quale con Avviso di rettifica e proroga termini 
pubblicato con GURI n°147 del 22/12/2017 e GUCE 2017/S247 del 23/12/2017 e GUCE 
2017/S244 del 20/12/2017, e dell’avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti 
Pubblici, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l’Unione Sarda del 27/12/2017,sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/12/2017, sono stati 
riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno 
19/01/2018 e apertura offerte per i giorni 22/01/2018 gara n. 6894145  e 23/01/2018 gara 
n.6894119. 

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 77 comma 7 del D.Lgs 50/2017 la nomina dei commissari e 
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
 
VISTO Il regolamento ATS approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 
07.11.2017 recante norme transitorie per la nomina, composizione e funzionamento delle 
commissioni giudicatrici delle offerte nelle procedure da aggiudicarsi all'offerta economicamente 
più vantaggiosa a mente dell’articolo 216 comma 12 del D.Lgs  50/2016. 
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DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 2 del citato regolamento l'atto di nomina della Commissione 
di gara è di competenza della Direzione Aziendale per gli appalti sopra soglia e fino a nuovo 
assetto organizzativo di ATS Sardegna il Direttore del Servizio Provveditorato è competente a 
gestire la procedura di acquisizione e istruire la proposta di nomina della commissione, sentita 
informalmente la Direzione Aziendale. 
 
EVIDENZIATO che con comunicazione del 23 gennaio 2018 del Servizio acquisti dell’Area Socio 
Sanitaria di Carbonia, è stata disposta la consultazione della Direzione Aziendale ai fini dei 
presenti adempimenti. 
 
PRESO ATTO che la Direzione Aziendale ha fornito, in data 06.02.2018, riscontro alla richiesta di 
consultazione per la nomina delle Commissioni.  
  
 

PROPONE  

Di nominare le commissioni come di seguito individuate: 

1) fornitura di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici 
dietro cessione in “service” delle apparecchiature gara n° 6894145;  

 
Presidente   Dott. Francesco Ronchi Direttore Laboratorio Analisi P.O. San Gavino 
Componente   Dott. Roberto Irde Direttore Laboratorio Analisi P.O. Oristano 
Componente   Dr.ssa Maria Antonietta Contu Direttore Laboratorio Analisi P.O. Nuoro 
Segretario   Sig.ra Rina Tiddia Servizio acquisti ASSL Carbonia 

 
2) servizio di noleggio di apparecchi per litotrissia extracorporea gara n° 68944119.  

 
Presidente   Dott. Vincenzo Pecoraro Direttore Urologia P.O. Oristano 
Componente  Dott. Pietro Saba Urologia P.O. Alghero 
Componente   Dott. Alessandro Mattana Urologia P.O. Oristano 
Segretario   Sig.ra Alessandra Ventura Servizio acquisti ASSL Carbonia 

 
Di acquisire, all’atto dell’insediamento delle Commissioni, secondo quanto disposto dall’ art. 77 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, del medesimo art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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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 
 

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) nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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