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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1302 del 02/10/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per la fornitura di d.m. per impianti protesici 
strumentario e apparecchiature destinati all’U.O. Ortopedia del P.O. San Francesco della 
ASSL di Nuoro ex Deliberazione n. 492 del 29.03.2018. 
Impegno di spesa; €. 1.876.660,42  

 

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. Antonio Sale  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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 ASSL DI NUORO  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio-sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la necessità di supportare la Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo d’Area 

nell’ambito delle attività di assunzione degli atti relativi a procedure di acquisto di competenza; 

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;  

PREMESSO che, su proposta del Direttore della ASSL di Cagliari, con Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n. 1054 del 27.10.2017 è stata affidata la fornitura di d.m. protesici CND P09 01-02-
03-04-5-06-07-08-09-1-12-13-90-99 e strumentario/apparecchiature CND L e CND Z destinati alle 
UU.OO. di Ortopedia per un importo complessivo pari a €. 11.679.855,50 a vari operatori 
economici come meglio precisato nel prospetto allegato alla suddetta Deliberazione; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di cui al precedente capoverso è comprensivo del 
fabbisogno delle singole Aree Socio Sanitarie che hanno comunicato il proprio fabbisogno alla 
ASSL di Cagliari ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e conseguente 
attribuzione dell’importo quota parte per ciascuna Area; 

CONSIDERATO altresì che la fornitura dei d.m. in argomento è disciplinata secondo quanto 
previsto dagli atti di gara allegati alla Deliberazione del Commissario Straordinario della già ASL 8 
di Cagliari n. 1499 del 05.12.2016 cui si rimanda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 492 del 29.03.2018 nella quale sono stati 
definiti in maniera dettagliata i valori contrattuali di pertinenza di ciascuna Area Socio Sanitaria, 
specificati per singolo fornitore, come da prospetto allegato alla suddetta Deliberazione;  

DATO ATTO che con la Deliberazione di cui al precedente capoverso si è provveduto altresì alla 
nomina, per ciascuna Area Socio Sanitaria, dei Direttori di Esecuzione dei contratti individuati sulla 
base delle specifiche competenze in materia e in quanto afferenti ai servizi preposti all’emissioni 
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degli ordinativi ed alla gestione delle relative consegne di competenza esclusiva di ciascuna Area 
Socio Sanitaria Locale; 

ATTESO che con la citata Deliberazione n. 492 è stato esplicitamente assegnato a ciascuna Area 
Socio Sanitaria l’onere dell’assunzione dell’impegno di spesa per la quota di pertinenza come da 
schema allegato alla stessa Deliberazione, ovvero, per la ASSL di Nuoro, per un importo pari a €. 
1.876.660,42 iva inclusa nella misura del 4% ovvero del 22% a seconda del dispositivo acquistato; 

RILEVATO che il citato onere di assunzione di impegno di spesa è stato previsto già nella 
Deliberazione n. 1054 del 27.10.2017 con la quale è stato disposto che, sulla base delle 
indicazione della Direzione Sanitaria ATS ciascuna Area provveda a definire la spesa con 
successive e distinte determinazioni dei Direttori delle otto Aree, ciascuna per la quota di 
pertinenza; 

CONSIDERATO che in data 17.09.2018 sono stati forniti alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari, 
nell’ambito dell’attività di supporto e affiancamento citata in premessa al Servizio Giuridico 
Amministrativo d’Area della ASSL di Nuoro, i dati necessari per la creazione dei singoli contratti di 
fornitura sul sistema amministrativo contabile Areas AMC cui provvederà la suddetta S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari e la cui gestione sarà di competenza della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
d’Area e del Direttore di Esecuzione del Contratto individuato nella persona della Dott.ssa Pietrina 
Deiana, afferente al Servizio Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro; 

PRESO ATTO che la ASSL di Cagliari ha già provveduto all’acquisizione dei Codici Identificativi di 
Gara (CIG) per ciascun fornitore sottoposto a contratto e che il RUP è stato individuato nella 
persona del Direttore della S.C. Acquisto Beni ATS, Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis; 

RITENUTO di dover adempiere con sollecitudine all’assunzione del suddetto impegno di spesa a 
valere sull’autorizzazione di spesa di competenza dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro in quanto 
trattasi di operazione propedeutica e indispensabile ai fini della creazione dei singoli contratti di 
fornitura dei d.m. in oggetto e, di conseguenza, funzionale al regolare approvvigionamento e 
utilizzo dei dispositivi di che trattasi nel corso delle sedute operatorie, senza la quale l’attività 
sanitaria di che trattasi rischia di bloccarsi;  

PROPONE  

1) DI APPROVARE l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla fornitura di d.m. protesici 
CND P09 01-02-03-04-5-06-07-08-09-1-12-13-90-99 e strumentario/apparecchiature CND L e 
CND Z destinati all’ U.O.. di Ortopedia per un importo complessivo imponibile pari a €. 
1.876.660,42, di competenza esclusiva dell’ Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 
1.876.660,42 iva inclusa nella misura del 4% ovvero del 22% a seconda del dispositivo acquistato, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS01 1-0 A501010603 - 1.876.660,42 

CIG: vari    
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Controllo di Gestione della ASSL di 
Nuoro per gli adempimenti di competenza e alla Struttura Complessa Segreteria di direzione 
strategica, affari generali e atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  
Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

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 

1) nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nessuno 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi o suo delegato 
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