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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 11515 del 30/11/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 
 
OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 7714 del 12.09.2018 - fornitura di n. 44 carrelli di 
emergenza da destinare a diverse UU.OO. dell’ASSL Sassari”. C.I.G. 754751131C. Approvazione 
fase amministrativa. 
 

 

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 Manuela Mattu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

 

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 DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano;  
 
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;  
 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che 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, fino all'aggiudicazione, 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;  

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera B; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sassari n. 1390 del 16.03.2018 e la 
Determinazione dirigenziale n. 7714 del 12.09.2018; 
 
DATO ATTO che il giorno 31.10.2018, in seduta pubblica, il Seggio di Gara ha proceduto al 
download dal portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione della documentazione 
amministrativa presentata e si è proceduto ad un primo inventario della documentazione 
presentata; 
 
RICHIAMATI i seguenti verbali che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

-  verbale n°1 del 31.10.2018 (seduta pubblica apertura buste amministrative); 
-  verbale n°2 del 21.11.2018 (seduta riservata valutazione di merito documentazione 

amministrativa); 
-  verbale n°3 del 30.11.2018 (seduta riservata valutazione di merito documentazione 

amministrativa); 
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DATO ATTO che nella giornata del 30/11/2018 il Seggio di gara conclude le operazioni di verifica 
della documentazione amministrativa dichiarando quindi l’ammissione dei seguenti Operatori 
Economici alle successive fasi di gara come di seguito riepilogato: 
 

OPERATORE ECONOMICO RISULTANZE FASE AMMINISTRATIVA 

Axosan di Michele Carboni AMMESSO 

General Ray S.r.l. AMMESSO 

TE.MO.SA AMMESSO 

Terapon  S.r.l. AMMESSO 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

� DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del  31.10.2018,  n. 2 del 21/11/2018, n. 3 del 
30/11/2018 (che si allegano alla presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale); 

� DI AMMETTERE i seguenti operatori economici Axosan di Michele Carboni, General Ray 
S.r.l. e TE.MO.SA, e di dare atto delle seguenti definitive risultanze:  

 

OPERATORE ECONOMICO RISULTANZE FASE AMMINISTRATIVA 

Axosan di Michele Carboni AMMESSO 

General Ray S.r.l. AMMESSO 

TE.MO.SA AMMESSO 

Terapon  S.r.l. AMMESSO 

        
� DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi verbali di 

gara, ex art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – bandi di gara e contratti”;  

� DI DARE ATTO che, avverso i provvedimenti di esclusione, è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR competente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente;  

� DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  

� DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
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 DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- verbale n°1 del 31.10.2018 (seduta pubblica apertura buste amministrative); 
-  verbale n°2 del 21.11.2018 (seduta riservata valutazione di merito documentazione 

amministrativa); 
-  verbale n°3 del 30.11.2018 (seduta riservata valutazione di merito documentazione 

amministrativa); 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
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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