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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  8518   del   03/09/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO: Gara a valenza regionale per la fornitura di ausili per stomie – lotti 1-3-6. 
Integrazione gamma prodotti. 

 

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  Dott.ssa Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 DELLA STRUTTURA  COMPLESSA 
 ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI   

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15.06.2018. 

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; 

  PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto 
organizzativo (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della 
riunione tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il 
Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica); si è previsto, in sintesi, che i Direttori 
delle nuove Strutture: 
 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento anche le gare già avviate o che sono in fase conclusiva di 
progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di altra 
Struttura; 

-  il presente provvedimento rientra in entrambe le fattispecie suddette; 

- in relazione alla gara regionale per la fornitura di ausili per stomie ad uso territoriale, con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 346 del 20/04/2016 si è, tra l’altro, approvata la 
procedura per l’eventuale integrazione della gamma prodotti (allegato 3 della sopraccitata 
deliberazione), inerente i lotti per i quali le imprese abbiano presentato offerta, qualora ritengano di 
proporre l’integrazione stessa ai patti e alle condizioni della procedura aperta (procedura questa 
che si applicherebbe anche ai lotti successivamente aggiudicati con procedura negoziata di cui alla 
deliberazione n. 249 del 24/03/2016) in periodo di vigenza degli accordi quadro; 

- l’impresa Convatec Italia srl ha trasmesso, con nota acquisita agli atti con prot. PG/2018/277084 
del 30/08/2018 (allegato 1), una proposta di integrazione gamma prodotti relativamente ai lotti nn. 
1, 3 e 6; tale proposta, ritenuta ammissibile a seguito delle necessarie verifiche compiute 
congiuntamente con la Farmacia Territoriale ASSL Olbia, è stata accettata con nota 
PG/2018/279807 (allegato 2); 

- risulta pertanto necessario formalizzare l’accettazione della proposta di cui sopra, in conformità 
alla procedura per l’eventuale integrazione della gamma prodotti di cui alla deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 346 del 20/04/2016 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la proposta di integrazione gamma prodotti dell’ impresa Convatec Italia srl, 
meglio descritta nelle premesse del presente provvedimento; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Olbia; 

3) DI DARE ATTO che competente per gli ulteriori adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente provvedimento è la SC Acquisti Servizi Non Sanitari insieme al Servizio Farmaceutico 
Territoriale della ASSL di Olbia (creazione anagrafica); 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Farmacia Territoriale ASSL Olbia per gli 
adempimenti di competenza e 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 DELLA SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

Avv. Roberto Di Gennaro  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota PG/2018/277084; 

2) Nota PG/2018/279807. 

 
 

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). 

 

 

_____________________________                 
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