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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5920 del 30/10/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’espletamento di una procedura in modalità 
telematica sul ME.PA., ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di pronto soccorso veterinario h24 per i cani e i gatti feriti/traumatizzati rinvenuti 
nell’ambito di competenza della ASSL di Nuoro – avviso manifestazione d’interesse. 

 

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/ 
Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Sig.ra Francesca Puggioni  

Il Direttore S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 
 

Dott. Antonello Podda 
  

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

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;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 con la quale è stato 
prorogato al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento  Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

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: 

 nelle more della definizione della gara a valenza regionale relativa all’affidamento del 
servizio di pronto soccorso veterinario, questo servizio intende esperire una consultazione 
finalizzata ad individuare una clinica o un ambulatorio veterinario attrezzato, in cui venga 
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prestato il servizio di pronto soccorso veterinario, attivo 24 ore su 24,   a favore dei cani e 
dei gatti feriti e/o traumatizzati rinvenuti nell’ambito territoriale della ASSL di Nuoro; 

 la struttura individuata dovrà disporre di tutte le attrezzature e professionalità necessarie ad 
erogare le prestazioni afferenti la cura, la custodia, il mantenimento dei cani e dei gatti feriti 
e/o traumatizzati con possibilità di ricovero fino a 72 ore, con successiva reimmissione 
dell’animale nel territorio (gatti) o trasferimento nel canile convenzionato;  

DATO ATTO che la durata del servizio di che trattasi, è fissata in anni uno, con riserva, da parte di 
ATS, al recesso anticipato in caso di conclusione della predetta gara a valenza regionale prima del 
periodo indicato; 

RILEVATO che, la stima economica del servizio riferita alla durata contrattuale di 12 mesi, è 
presumibilmente pari a € 15.000,00 + iva, se dovuta; 

ATTESO che la procedura di affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario h24, verrà 
espletata in modalità telematica sul ME.PA., ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. e 
aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del codice dei 
contratti; 

DATO ATTO che l’invito sarà rivolto agli operatori economici individuati sulla base della preventiva 
indagine di mercato da effettuare mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito 
aziendale; 

EVIDENZIATO che il disciplinare di gara sarà pubblicato all’esito della manifestazione d’interesse 
quando si sarà appreso che ci sono ditte disponibili a presentare la propria offerta per il servizio di 
che trattasi; 

VISTO l’avviso esplorativo e il relativo modulo, “allegato A)”, di istanza per la manifestazione di 
interesse, da pubblicare sul sito istituzionale di ATS; 

PRECISATO che l’avviso di cui sopra è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità previsti nel D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente, ai fini 
dell’affidamento del servizio; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato e che, lo 
stesso sarà assunto, con determinazione dirigenziale, a seguito di eventuale aggiudicazione del 
servizio di che trattasi;  
 
VISTI: 
il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
la L.R. 8/2018 
oltre alle altre fonti di riferimento. 

 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 
 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre per l’espletamento di una procedura in modalità telematica sul 
ME.PA., ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pronto 
soccorso veterinario h24 per i cani e i gatti feriti/traumatizzati rinvenuti nell’ambito di 
competenza della ASSL di Nuoro, per la durata di 12 mesi; 

2) DI PROCEDERE alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse mirato a 
verificare la disponibilità degli operatori economici ad offrire il servizio; 

3) DI STABILIRE che l’onere che potrebbe derivare dall’affidamento del servizio di cui sopra, è  
presumibilmente pari a € 15.000,00 + iva, se dovuta; 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri immediati a carico della 
ATS; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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. 

 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso di manifestazione di interesse 
2) Modulo istanza manifestazione di interesse 

 
 

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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