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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 937 del  01/06/2018     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO: Nomina GTP “Emodinamica Oristano” Rif. Gara ATS n. 0089 della programmazione 
ATS ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 biennio 2018/2019 – deliberazione ATS N. 1108 del 07/11/2017. 

 

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-istruente 
Maria Francesca Bianchi 
 
Dr.ssa Maria Gavina Daga  

 

 

Il Responsabile del 
Procedimento  

Ing. Barbara Podda 
 

Responsabile della SC 
Ingegneria Clinica  

 

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 ACQUISTI E 

LOGISTICA  
 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio 

Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati 
nominati rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore 
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna; 
 
VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 943 del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del 
10/10/2017, ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 
16/06/2017; 
 

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 ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti 
e logistica all’Ing. Barbara Podda; 
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 07.11.2017 avente ad oggetto 
“approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 
D. Lgs. n.50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute” adottata su proposta del 
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamenti beni e servizi nominato con 
deliberazione del D.G. n. 39 del 13.02.2017; 
 
RILEVATO che l'allegato n.1 alla suddetta deliberazione n. 1108/2017 indica al punto 0089 la gara 
denominata “Angiografi fissi, angiografi mobili, altre apparecchiature per emodinamica e lavori 
complementari per completamento locali” CPV 33123210-3, con priorità alta, ed una stima del 
costo per la programmazione totale di €.18.500.000,00, valore comprensivo dei lavori; 
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DATO ATTO che per la ASSL di Oristano si rende necessario individuare le varie soluzioni 
percorribili, in ordine alla prospettata variazione di ubicazione degli attuali servizi di emodinamica e 
dell’UTIC, che permetta di determinare la tipologia dei lavori da eseguire e il relativo impegno 
economico, l’aggiornamento delle attuali apparecchiature biomedicali ovvero l’acquisizione di 
nuove apparecchiature; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto potranno essere assunte le decisioni 
strategiche della Direzione Generale ATS in ordine alle fonti di finanziamento, alla procedura di 
gara da esperirsi, alla individuazione del RUP in possesso della competenza tecnica richiesta 
dall’oggetto dell’appalto;  

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione D.G. n.120 del 16/03/2017 e riformato con 
Deliberazione D.G. n.234 del 18/04/2017, nel quale sono riportate le disposizioni relative alla 
costituzione e composizione del Gruppo Tecnico di Progettazione (GTP) delle gare d’appalto, dei 
compiti ad esso demandati, degli obblighi in capo ai componenti e ai responsabili delle strutture 
alle quali risultano assegnati; 

CONSIDERATO che, in analogia a quanto previsto nell'art.2 del Regolamento, il Direttore del 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, promuove la costituzione del Gruppo di 
Progettazione e ne propone la formalizzazione mediante atto deliberativo del Direttore Generale 
dell’ATS; 

ATTESO che sia opportuno nominare un Gruppo tecnico di progettazione della gara con il compito 
prioritario di formulare  il quadro economico delle diverse soluzioni percorribili, dando atto che ciò è 
propedeutico alla individuazione del RUP e alla progettazione della gara; 

RITENUTO per tutto quanto sopra di dover proporre la costituzione del Gruppo Tecnico per la 
progettazione della gara in argomento nelle persone di seguito indicate, integranti le 
professionalità e le competenze specialistiche individuate dall’art. 3 del Regolamento ATS sui 
gruppi di progettazione, fatte salve eventuali successive integrazioni di professionalità che si 
dovessero rendere necessarie: 

 Dr. Antonio Caddeo – Direttore U.O. Cardiologia-UTIC P.O. San Martino di Oristano  
 Ing. Marcello Serra, delegato dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dirigente Area 

Tecnica presso la S.C. Area Tecnica Oristano- Sanluri-Carbonia  
 Ing. Davide Angius – Dirigente Servizio Ingegneria Clinica - ASSL Oristano 

 

 Dr.ssa Maria Gavina Daga – Collaboratore amministrativo esperto - ASSL Oristano 
 Sig.ra Maria Francesca Bianchi – Collaboratore amministrativo - ASSL Oristano 

 
DATO ATTO che i componenti del GTP hanno presentato la prescritta dichiarazione di assenza di 
situazioni di conflitto di interesse in relazione alla progettazione di gara, conservate agli atti del 
procedimento;  
 
PRECISATO inoltre il carattere prioritario della funzione assegnata, in particolare la formulazione 
del quadro economico delle varie soluzioni percorribili da definirsi nel tempo di 30 giorni, in vista 
delle decisioni strategiche della Direzione Generale ATS più sopra indicate; 
 
PRESO ATTO che, qualora se ne ravvisi l’esigenza, il progetto di gara elaborato dal GTP sarà 
inviato al dipartimento ICT per le valutazioni di competenza; 
  
VISTI: 
- la L.R. 10/97, la L.R. n. 10/2006 e la L.R. 17/2016; 
- il D.lgs. N. 50/2016 
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PROPONE  

 

 
1. DI NOMINARE, in relazione alla procedura in oggetto, il Gruppo Tecnico per la 

progettazione della gara in argomento nelle persone di seguito indicate, integranti le 
professionalità e le competenze specialistiche individuate dall’art. 3 del Regolamento ATS 
sui gruppi di progettazione, fatte salve eventuali successive integrazioni di professionalità 
che si dovessero rendere necessarie: 

  Dr. Antonio Caddeo – Direttore U.O. Cardiologia-UTIC P.O. San Martino di Oristano  
 Ing. Marcello Serra, delegato dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dirigente 

Area Tecnica presso la S.C. Area Tecnica Oristano- Sanluri-Carbonia  
 Ing. Davide Angius – Dirigente Servizio Ingegneria Clinica - ASSL Oristano 
 Dr.ssa Maria Gavina Daga – Collaboratore amministrativo esperto - ASSL Oristano 
 Sig.ra Maria Francesca Bianchi – Collaboratore amministrativo - ASSL Oristano 

 
 

2. DI DARE ATTO che, qualora se ne ravvisi l’esigenza, il progetto di gara elaborato dal GTP 
sarà inviato al dipartimento ICT per le valutazioni di competenza; 
 

3. DI STABILIRE il carattere prioritario della funzione assegnata, in particolare la formulazione 
del quadro economico delle varie soluzioni percorribili da definirsi nel tempo di 30 giorni, in 
vista delle decisioni strategiche della Direzione Generale ATS più sopra indicate; 
 

4. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Affari Generali 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 

Avv. 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 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 
 
 

 
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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 

 

107329
Font monospazio
2906 2018    1407 2018


		2018-06-06T08:24:17+0200
	BIANCHI MARIA FRANCESCA


		2018-06-06T09:49:21+0200
	DAGA MARIA GAVINA


		2018-06-06T11:39:35+0200
	PODDA BARBARA


		2018-06-15T08:40:26+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2018-06-19T08:51:51+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-25T10:14:29+0200
	LICHERI NICOLO'


		2018-06-28T17:27:31+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-29T10:03:48+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




