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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  776 del  09/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Gara  per la Fornitura di  n. 1 di un Sistema Holter Ecg  completo di n. 4 
Registratori per Il Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell’ipertensione Arteriosa e 
delle complicanze cardiovascolari  – S. Camillo  di cui alla Determinazione n. 1328 del 
05/12/2017 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.                     

 

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’istruttore   Dott.ssa  Marinella Foddai  

Il Responsabile 
del Procedimento 

  Dott. Mario Russo 
  

 

Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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 DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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; 

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;   

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);  

  VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: 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;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: 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 (seconda fase); 

 
PRESO ATTO che con  Determinazione n. 1328 del 05.12.2017 è stata indetta la gara d’appalto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.lgs. 50/2016, per la Fornitura  di  n. 1 Sistema Holter 
Ecg  completo di n. 4 Registratori per Il Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell’ipertensione 
Arteriosa e delle complicanze cardiovascolari  – S. Camillo - da espletarsi mediante RdO sul 
SardegnaCAT, per un importo a base d’asta pari ad €. 12.000,00 Iva esclusa e con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che quando il criterio di aggiudicazione è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, 
in numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
 
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte della gara per  la Fornitura  di  n.1  
Sistema Holter Ecg  completo di n. 4 Registratori per Il Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia 
dell’ipertensione Arteriosa e delle complicanze cardiovascolari  – S. Camillo - è scaduto in data 
17/04/2018, in data 19/04/2018 tramite il portale SardegnaCAT si è proceduto all’apertura  della 
busta Amministrativa e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari in 
ottemperanza dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento ATS sopra richiamato; 
 
RITENUTO opportuno, sentito il Direttore del Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia 
dell’ipertensione Arteriosa e delle complicanze cardiovascolari  – S. Camillo, sulla base delle 
competenze ed esperienze specifiche possedute, individuare i seguenti membri della 
Commissione di gara: 

• Presidente :     Dott.ssa Paola Giordano  – Dirigente Medico Cardiologo 

• Componente:   Dott.ssa Pierangela  Carboni – Dirigente Medico  Cardiologo; 

• Componente:   Dott.ssa Franca Maria Uneddu   – Dirigente Medico Cardiologo; 
 

                                                  PROPONE  

1) DI NOMINARE la Commissione di gara, in ottemperanza all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e del 
regolamento interno approvato con Deliberazione Generale ATS 1108 del 07/11/2017, per 
lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche inerenti alla procedura  
di gara  per la Fornitura di  n. 1  Sistema Holter Ecg  completo di n. 4 Registratori per Il 
Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell’ipertensione Arteriosa e delle complicanze 
cardiovascolari  – S. Camillo  di cui alla  Determinazione  n. 1328  del 05.12.2017, nelle 
persone di:  

•  Presidente :     Dott.ssa Paola Giordano  – Dirigente Medico Cardiologo 

• Componente:   Dott.ssa Pierangela  Carboni – Dirigente Medico  Cardiologo; 

• Componente:   Dott.ssa Franca Maria Uneddu   – Dirigente Medico Cardiologo; 
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2) DI DARE ATTO che alla Commissione non è dovuto alcun compenso per l’incarico 
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di 
spesa; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle strutture competenti, ai 

componenti di cui al punto 1) e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

4) DI PUBBLICARE nella sezione “amministrazione trasparente” il presente atto ed i relativi 
allegati entro i termini e secondo la normativa vigente. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. 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 [  ]  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 

 Curricula  Componenti la Commissione di Gara 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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