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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: COORDINAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Avv.to Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO:  gara unificata a valenza regionale indetta da ATS Sardegna per la gestione 
terapeutica del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine - costituzione 
gruppo di revisione della progettazione 

 

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. Barnaba Dejana  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Marina 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 COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA 

“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA 

 

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 n. 454 del 27/06/2017 si è autorizzato a contrarre per l’affidamento della 
gestione terapeutica del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (più correttamente: 
della fornitura di ossigenoterapia con servizio di consegna al domicilio): si tratta di procedura 
aperta, a valenza regionale, assegnata con deliberazione di Giunta Regionale 5/33 del 11/02/2014 
all'allora Asl di Sanluri; 
- spedita la lettera, attraverso SDAPA Consip, sono pervenute varie osservazioni cha hanno 
indotto nel mese di novembre 2017 la struttura dell'ASSL di Sanluri, che aveva in gestione la 
procedura, a sospendere i termini di ricezione offerte; 
- esaminate le osservazioni, si è accertata la necessità di una revisione della progettazione 
tecnico-giuridica; inoltre, dopo di allora è entrato in vigore il bando-disciplinare tipo ANAC per gli 
appalti di servizi e forniture, ed anche questo richiede una revisione della progettazione degli atti di 
gara; 
- infine, dal 16/03/2017 sarà operativo il nuovo assetto organizzativo di ATS Sardegna, con 
particolare riferimento (per quanto concerne il  presente provvedimento) al Dipartimento gestione 
accentrata degli acquisti e logistica; in quest'ambito, si sono decise, in questi giorni, alcune misure 
per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo modello organizzativo; tra queste, si è 
previsto che la procedura di gara in trattazione fosse presa in carico, fino all'aggiudicazione, dalla 
SC Acquisti servizi non sanitari; 
- per tale ragione, nell'esercizio della funzione di coordinamento temporaneo dell'Area acquisizione 
beni e servizi, si formalizza provvedimento di costituzione del gruppo che revisionerà la 
progettazione di gara; gli esperti individuati sono: 
  
 

Dott.ssa Elia Sulas Farmacia territoriale ASSL 
Olbia 

Ing. Marco Spissu Ingegneria Clinica  

Dott.ssa Marina Cassitta Esperto della struttura 
assegnataria della procedura 
di gara e RUP* 

* Rup che viene ridesignato nell’ambito del presente atto. 
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- I soggetti designati hanno rilasciato le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e 
astensione di cui agli artt. 42 e 77 del d. lgs. 50/2016 e norme di rinvio, agli atti; 
 
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 NOMINARE il gruppo di revisione della progettazione della gara per l’affidamento della 
fornitura di ossigenoterapia con servizio di consegna al domicilio, nelle persone di: 
 

Dott.ssa Elia Sulas Farmacia territoriale ASSL 
Olbia 

Ing. Marco Spissu Ingegneria Clinica  

Dott.ssa Marina Cassitta Esperto della struttura 
assegnataria della procedura 
di gara e RUP* 

* Rup che viene ridesignato nell’ambito del presente atto. 
 

 
2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA 

CON INCARICO DI  COORDINATORE AREA TEMATICA APPROVVIGIONAMENTO 
BENI SERVIZI  

 Roberto Di Gennaro 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 
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 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) 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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