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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 974 del 11.06.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA:  
Il Direttore Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO:Adesione alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di cancelleria 
occorrente per l’ATS Sardegna. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento – 
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’istruente Sig.ra Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del  
Procedimento  

Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 
Il Responsabile della S.C. 
afferente al Dipartimento 

 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati 
nominati rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore 
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna; 
 
VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 943 del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del 
10/10/2017, ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 
16/06/2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis; 
 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma.”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

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 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 
aggregatoriquali le Centrali Regionali di Committenza o Consip;  

 
PRESO ATTO che SardegnaCAT (centrale di committenza della Regione Sardegna) ha 
recentemente aggiudicato, alla ditta Errebian spa di Pomezia (Roma), la gara d’appalto per  la 
fornitura di cancelleria destinata alle Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione 
Sardegna;  
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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 il catalogo degli 
articoli aggiudicati;  
 
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 ha provveduto alla raccolta dei fabbisogni espressi da ciascuna 
Area Socio Sanitaria Locale 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 7525173136; 
 
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 (secondo quanto riportato nella scheda riepilogativa sottostante) nella misura di 
€ 839.264,61 iva esclusa, pari ad € 1.023.902,82 iva al 22% compresa: 
 

 
 
 

ASSL 
Importo compl. 

Annuale s/IVA
IVA al 22%

Importo compl. 

Annuale c/IVA

Importo compl. 

Triennale IVA comp. 

Cagliari € 42.965,20 € 9.452,34 € 52.417,54 € 157.252,63

Carbonia € 12.488,80 € 2.747,54 € 15.236,34 € 45.709,01

Lanusei € 7.242,00 € 1.593,24 € 8.835,24 € 26.505,72

Nuoro € 60.617,68 € 13.335,89 € 73.953,57 € 221.860,71

Olbia € 30.140,40 € 6.630,89 € 36.771,29 € 110.313,86

Oristano € 38.336,31 € 8.433,99 € 46.770,30 € 140.310,89

Sanluri € 6.445,50 € 1.418,01 € 7.863,51 € 23.590,53

Sassari € 81.518,98 € 17.934,18 € 99.453,16 € 298.359,47

€ 1.023.902,82Totale
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RITENUTO inoltre di individuare e nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore 
della S.C. Acquisto di Beni D.ssa Alessandra De Virgiliis, autorizzata 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; 
 
DATO ATTO che, con atto successivo, si provvederà alla nomina del DEC e degli eventuali 
Direttori Operativi di supporto allo stesso presso ciascuna Area, i quali saranno anche individuati 
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  ciascuna delle AA.SS.SS.LL provvederà: 
 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; 
 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 cancelleria attivata da SardegnaCAT ed 
aggiudicata all’O.E. Errebian spa di Pomezia (Roma), 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 nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della 
S.C. Acquisto di Beni D.ssa Alessandra De Virgiliis, autorizzata 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; 
 
4)DI PRECISARE che, con atto successivo, si provvederà alla nomina del DEC e degli eventuali 
Direttori Operativi di supporto allo stesso presso ciascuna Area, i quali saranno anche individuati 
quali delegati all’emissione delle singole richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno 
indicato (quantità e tipologie) per la ASSL di riferimento; 
 
5) DI DARE ATTO 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, secondo quanto riportato nella scheda riepilogativa sottostante: 
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6) DI PRECISARE che la spesa complessiva per le Aree Socio Sanitari dell’ATS Sardegna è 
ripartita come segue: 
 

 
 
7) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 839.264,61 
iva esclusa, pari ad € 1.023.902,82 iva al 22% compresa verrà registrato sul conto A501020401 
“Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati”dei bilanci d’esercizio 2018/2021 e verrà 
finanziato  come di seguito rappresentato: 
 

2018 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO         (se 

noto) 
IMPORTO IVA INCLUSA 

DALB 1 

A501020401  “Acquisti di 

supporti informatici, cancelleria 

e stampati” 

Verranno individuati, di volta 

in volta, dai Servizi 

Farmaceutici 

€ 170.650,47 

 
 
 
 

ASSL 
Importo compl. 

Annuale s/IVA
IVA al 22%

Importo compl. 

Annuale c/IVA

Importo compl. 

Triennale IVA comp. 

Cagliari € 42.965,20 € 9.452,34 € 52.417,54 € 157.252,63

Carbonia € 12.488,80 € 2.747,54 € 15.236,34 € 45.709,01

Lanusei € 7.242,00 € 1.593,24 € 8.835,24 € 26.505,72

Nuoro € 60.617,68 € 13.335,89 € 73.953,57 € 221.860,71

Olbia € 30.140,40 € 6.630,89 € 36.771,29 € 110.313,86

Oristano € 38.336,31 € 8.433,99 € 46.770,30 € 140.310,89

Sanluri € 6.445,50 € 1.418,01 € 7.863,51 € 23.590,53

Sassari € 81.518,98 € 17.934,18 € 99.453,16 € 298.359,47

€ 1.023.902,82Totale

Area Totale 01/07/2018 - 31/12/2018 01/01/2019 - 31/12/2019 01/01/2020 - 30/06/2020 01/01/2021 - 30/06/2021

Cagliari € 157.252,63 € 26.208,77 € 52.417,54 € 52.417,54 € 26.208,77

Carbonia € 45.709,01 € 7.618,17 € 15.236,34 € 15.236,34 € 7.618,17

Lanusei € 26.505,72 € 4.417,62 € 8.835,24 € 8.835,24 € 4.417,62

Nuoro € 221.860,71 € 36.976,78 € 73.953,57 € 73.953,57 € 36.976,78

Olbia € 110.313,86 € 18.385,64 € 36.771,29 € 36.771,29 € 18.385,64

Oristano € 140.310,89 € 23.385,15 € 46.770,30 € 46.770,30 € 23.385,15

Sanluri € 23.590,53 € 3.931,76 € 7.863,51 € 7.863,51 € 3.931,76

Sassari € 298.359,47 € 49.726,58 € 99.453,16 € 99.453,16 € 49.726,58

Totali € 1.023.902,82 € 170.650,47 € 341.300,94 € 341.300,94 € 170.650,47

Periodo
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2019 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO         (se 

noto) 
IMPORTO IVA INCLUSA 

DALB 1 

A501020401  “Acquisti di 

supporti informatici, cancelleria 

e stampati” 

Verranno individuati, di volta 

in volta, dai Servizi 

Farmaceutici 

€ 341.300,94 

 
2020 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO         (se 

noto) 
IMPORTO IVA INCLUSA 

DALB 1 

A501020401  “Acquisti di 

supporti informatici, cancelleria 

e stampati” 

Verranno individuati, di volta 

in volta, dai Servizi 

Farmaceutici 

€ 341.300,94 

 
2021 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO         (se 

noto) 
IMPORTO IVA INCLUSA 

DALB 1 

A501020401  “Acquisti di 

supporti informatici, cancelleria 

e stampati” 

Verranno individuati, di volta 

in volta, dai Servizi 

Farmaceutici 

€ 170.650,47 

CIG: 7525173136 

 

8) DI DARE ATTO che ciascuna ASSL procederà ad assumere i rispettivi contratti a valere 
sull’unica sub autorizzazione a valenza ATS . 

 
9) DI TRASMETTERE il presente atto a tutte le ASSL di ATS, per l’esecuzione degli atti correlati di 
rispettiva competenza. 
 
10) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – Guida alla Convenzione 
2) Allegato B - quadro riepilogativo 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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