
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1216 del 10/08/2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: DIPARTIMENTO  AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione all'abilitazione e nomina "punto ordinante" per gli acquisti 
telematici del Dipartimento Area Tecnica. 
 

 

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 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro  

Il Direttore Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [ ]                           NO [ x ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 
La presente Determinazione 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 

all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;  

 

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 pubblicità, 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;  

 

PREMESSO CHE 

- il DPR 101/2002 ha introdotto il Mercato Elettronico quale nuovo ed ulteriore strumento d’acquisto, 

utilizzabile da tutte le Amministrazioni Pubbliche, per approvvigionamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria;  

- con Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito di 

avvalersi della CONSIP S.p.A. quale apposita struttura dedicata per la progettazione e l’esecuzione 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

- con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) il Mercato Elettronico, 

relativamente alle Categorie merceologiche per le quali viene attivato, è divenuto lo strumento 

d’obbligo per gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni statali centrali e periferiche;  

- la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 ha attuato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge n. 52 del 7 maggio 2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica;  

- la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha attuato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini;  

- l'Azienda, per poter legittimamente procedere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, fatti salvi i limiti di spesa attribuiti ai Direttori di Struttura, attraverso gli strumenti 

telematici offerti da Consip e/o da altri soggetti aggregatori, può operare attraverso due soggetti: il 

Punto Ordinante, soggetto con “potere di firma”, ossia titolato ad impegnare la spesa per conto della 

Pubblica Amministrazione, che agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente di appartenenza; 

il Punto Istruttore, soggetto che, nominato dal Punto Ordinante, assiste quest’ultimo allo svolgimento 

delle attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 

RILEVATA la necessità di razionalizzare l’utilizzo del sistema attraverso la nomina di Punti Ordinanti;  

 



 
RITENUTO opportuno nominare "punti ordinanti", i Responsabili delle SC/SSD afferenti il Dipartimento 

Area Tecnica; gli stessi provvederanno ad individuare con proprio provvedimento i "punti istruttori"; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

VISTI 
- i manuali d’uso del sistema di e-procurement per gli acquisti telematici;  

- il D. Lgs. n. 50/2016;  

PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1) di autorizzare l'abilitazione e nominare "punto ordinante" per gli acquisti telematici, ogni 

Responsabile di SC/SSD afferente il Dipartimento Area Tecnica; 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della  ATS Sardegna; 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

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; 

101734
Font monospazio
X

101112
Font monospazio
X



 
DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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