SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____ DEL

26/02/2018

Proposta n. 237 del 07/02/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
OGGETTO: gara ponte fornitura dispositivi medici CND A01 e A02 - Costituzione gruppo
progettazione art. 3 regolamento ATS DDG n. 120 del 16.03.2017
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

L’estensore

Sig.ra Gigliola Ventura

Firma Digitale
VENTURA GIGLIOLA

Firmato digitalmente da VENTURA
GIGLIOLA
Data: 2018.02.07 16:49:56 +01'00'

Il Responsabile
Dott. Carlo Contini
del Procedimento
Firmato digitalmente da

Responsabile
della
Dott. Carlo Contini
Struttura/Servizio
Proponente

CARLO
CONTINI CARLO CONTINI
Data: 2018.02.07 16:50:42
+01'00'

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 CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dr.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;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto: “Interventi per
il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici,
dell'assistenza integrativa e protesica” con la quale sono stati, tra l'altro, impartiti alle Aziende
Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gara per l'approvvigionamento di farmaci,
emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite Unioni di acquisto o a livello regionale, in
accordo con quanto previsto anche dalla normativa nazionale;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012 è stato disposto
che la procedura di gara per la fornitura di “Dispositivi di medici individuati dalla CND A01-A02”
occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie
della Regione Sardegna dovrà essere indetta a livello regionale, individuando contestualmente la ex
ASL7, attuale Area Socio Sanitaria di Carbonia quale capofila;
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017 avente ad oggetto:
“approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21
D.lgs 50/2016 dell’ATS Azienda per la tutela della salute.
PRESO ATTO che all’Area Socio Sanitaria di Carbonia è assegnata la gestione della gara di che
trattasi.
VISTO il regolamento aziendale “Gruppo di Progettazione” approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 120 del 16.03.2017.
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 3 (costituzione e composizione) del citato regolamento il
Gruppo di progettazione, per ogni procedura di gara, è costituito con deliberazione del Direttore
Generale, su proposta del Responsabile del Procedimento competente a gestire la procedura di
gara relativa, ed è, di norma, composto da:
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dall’ATS;
- Uno o più esperti individuati tra il personale in servizio in ATS dalla Direzione su proposta
del RSP;
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PROPONE
1) di nominare il Gruppo di Progettazione della gara per la fornitura di dispositivi medici CND
A01-A02 come segue:
Dr.ssa Tiziana Serci Responsabile Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai Carbonia
Dr. Andrea Solinas Responsabile Urologia P.O. Sirai
Dr.ssa Alessandra Congiu Dirigente Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, così come risultante dall’allegato
alla deliberazione 1108 del 07.11.2017, è il Dott. Carlo Contini del Servizio acquisti ASSL
Carbonia.

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA
Dr.ssa Maria Maddalena Giua
GIUA MARIA
MADDALENA

Firmato digitalmente da GIUA
MARIA MADDALENA
Data: 2018.02.12 14:15:49 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.02.19 09:36:53 +01'00'

Firmato digitalmente
da Lorusso Stefano
Data: 2018.02.14
17:28:59 +01'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[ x]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.02.22 20:45:32 +01'00'
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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
dal 26/02/2018
al 13/03/2018
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Alessandro Cattani

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2018.02.26 13:13:17 +01'00'
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