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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° _______  DEL  ____/____/______ 

 

Proposta n. 171 del 26.02.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E  LOGISTICA: 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Gara ponte per la fornitura in noleggio di reni per emodialisi domiciliare e relativo 
materiale di consumo. Costituzione gruppo di 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’istruttore Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Carlo Contini  

Il Resp.le S.C. 
Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

 

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

 

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. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta l’attivazione 
del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione di 
del Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) 
Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale 
sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle 
SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di 
supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia 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; 
 
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: 

 con Determinazione del Direttore ASSL Carbonia N° 466 del 05.02.2018 è stato autorizzato l’esercizio 
dell’opzione di rinnovo annuale in favore della Ditta Spindial S.p.A. della fornitura in noleggio annuale di 
reni artificiali per emodialisi domiciliare, aggiudicata a seguito di procedura aperta con Delibera n° 1854/C 
del 09.12.2015 dalla ex ASL 7 Carbonia ; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 1394 del 19.02.2019 è stata disposta in favore della citata Ditta 
Spindial la proroga tecnica fino al 31.03.2019, ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di gara; 

 con nota Prot. NP/2019/9108 del 12.02.2019, il Resp.le Nefrologia/Dialisi del PO Sirai, al fine di garantire 
la continuità terapeutica dei tre pazienti in emodialisi domiciliare chiede il proseguo della fornitura di che 
trattasi nelle more di definizione di nuova gara; 

 
RAVVISATA la necessità ed urgenza di garantire la continuità terapeutica ai pazienti in emodialisi 
domiciliare e non provocare l’interruzione del servizio; 
  
VISTI gli atti di programmazione di cui alla Delibera del Direttore Generale ATS n° 1152 del 12.11.2018 
avente ad oggetto: “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) 
ex Art. 21 D.LGS 50/2016 dell’ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE; 
 
PRESO ATTO che: 

 nella citata programmazione è ricompreso l’intervento N.I. CUI 92005870909201900051 relativo alla 
fornitura di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale in modalità service; 

 l’avvio della relativa procedura di affidamento è prevista nell’anno 2020; 
 
ATTESO la tipologia di fornitura richiesta dal Resp.le del Servizio Dialisi del PO Sirai è da includere nel 
citato intervento N.I. CUI 92005870909201900051; 
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CONSIDERATO, che nelle more della progettazione e dell’espletamento della gara per la fornitura di cui al 
citato intervento, per garantire i LEA, assicurando nell’immediato il proseguo dell’attività di emodialisi 
domiciliare, si rende necessario bandire una gara ponte per l’affidamento della fornitura in noleggio annuale 
con opzione di rinnovo di anni uno di reni artificiali per emodialisi domiciliare con relativo materiale di 
consumo occorrente all’U.O. di Nefrologia e Dialisi del PO Sirai da integrare con i fabbisogni delle altre 
UU.OO. di Nefrologia e Dialisi Aziendali con pazienti in trattamento dialitico domiciliare;  
 
CONSIDERATO in merito che la gara ponte, di importo superiore ad € 100.000,00, non è prevista negli atti 
programmatori Aziendali e pertanto secondo quanto disposto con la richiamata delibera del Direttore 
Generale n° 800 del 15/06/2018 tutte le fasi della stessa (progettazione, approvazione della progettazione e 
contestuale avvio dei relativi procedimenti di acquisizione) devono essere previste mediante deliberazione 
del Direttore Generale; 
 
DATO ATTO che: 

 alla luce delle disposizioni di cui al “Regolamento gruppo di progettazione”, approvato con delibera del 
D.G. n.120/2017 e successiva D.G. 495 del 29/06/2017, è necessario proporre la costituzione di apposito 
Gruppo Tecnico di Progettazione (GTP) per la procedura in oggetto;  

 come previsto all’art. 2 del citato regolamento, il RSP promuove la costituzione del GTP e ne cura l’ordine 
dei lavori e lo svolgimento delle attività e ne propone la formalizzazione mediante atto deliberativo del 
Direttore Generale dell’ATS; 
  

CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle qualifiche e 
competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e che sulla base di tali requisiti si ritiene di dover 
proporre per ricoprire il presente incarico i seguenti soggetti: 
 

Dott.ssa Maria Damiana Pilloni Dirigente Medico Nefrologia/Dialsi ASSL Carbonia Componente

Dott.ssa Maria Chiara Cadoni Dirigente Medico Nefrologia/Dialsi ASSL Sanluri Componente

Dr. Andrea Calamina
Coordinatore Infermieristico Nefrologia/Dialsi ASSL 

Carbonia
Componente

Ing. Ester Mura
Coll.re Tecnico Professionale Ingegnere Clinico - S. 

C. Ingegneria Clinica
Componente

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

 
PROPONE 

1) DI NOMINARE in qualità di componenti del GTP (Gruppo tecnico di progettazione), per la stesura del 
Capitolato tecnico per la gara ponte a valenza ATS per la fornitura in noleggio di reni per emodialisi 
domiciliare e relativo materiale di consumo, necessari alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi Aziendali, i 
seguenti soggetti: 
 

Dott.ssa Maria Damiana Pilloni Dirigente Medico Nefrologia/Dialsi ASSL Carbonia Componente

Dott.ssa Maria Chiara Cadoni Dirigente Medico Nefrologia/Dialsi ASSL Sanluri Componente

Dr. Andrea Calamina
Coordinatore Infermieristico Nefrologia/Dialsi ASSL 

Carbonia
Componente

Ing. Ester Mura
Coll.re Tecnico Professionale Ingegnere Clinico - S. 

C. Ingegneria Clinica
Componente

 

2) DI INCARICARE i componenti del GTP alla redazione, stesura e consegna del capitolato tecnico relativo 
alla gara ponte a valenza ATS per la fornitura in noleggio di reni per emodialisi domiciliare e relativo 
materiale di consumo, necessari alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi Aziendali, sotto il coordinamento 
amministrativo della S.C. Acquisti di Beni - ASSL Carbonia per la corretta redazione e produzione degli 
atti; 
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3) DI DISPORRE, che i componenti del GTP potranno avvalersi del supporto dei Direttori/referenti presenti 
nelle diverse Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna e che quest’ultimi dovranno supportare il GTP 
anche attraverso la produzione dei dati necessari per la corretta determinazione dei fabbisogni, nonché 
di ogni altro elemento necessario alla corretta stesura del capitolato di gara; 

 

4) DI DARE ATTO che la data prevista per la stesura e consegna del capitolato tecnico da parte del GTP è 
stabilita entro il 20.04.2019; 

 

5) DI DARE ATTO che in allegato alla presente deliberazione verranno pubblicati i C.V. dei componenti del 
GPT mentre verranno conservate agli atti del procedimento le dichiarazioni di assenza di situazioni di 
conflitto di interesse in relazione alla progettazione di gara; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
Avv. 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 [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. C.V. Dr.ssa Maria Damiana Pilloni 
2. C.V. Dr.ssa Maria Chiara Cadoni 
3. C.V. Andrea Calamina 
4. C.V. Ing. Ester Mura 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 
 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
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