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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta  n. 1497 del 10/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Il Direttore Avv. Roberto Di Gennaro 
  

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre procedura aperta, sul portale telematico SardegnaCAT, per 

l’affidamento della fornitura, in più lotti, di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione 
orale, per il periodo di 12 mesi.  

 

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 Maria Concetta Fodde  

Il Responsabile del  Procedimento 

 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
Il Responsabile  della S.C. 
afferente al Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                      NO [ ]         DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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] 
     

 
 

107329
Font monospazio
1229          27  12 2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d’atto del verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1/Direttore generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTO l’atto aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 05/10/2017; 
 

VISTA 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; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis; 
 

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. 800 del 15/06/2018 di 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, alla luce di  quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali “Linee di indirizzo operative 

per la prescrizione e l’erogazione dell’assistenza integrativa prevista dal DPCM 12.1.2017 
relativo alla definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza”  in allegato alla 
Delib. G.R. n. 1/13 del 10.01.2018,  l’ATS deve provvedere all’erogazione di prodotti dietetici 
agli assistiti aventi diritto;  

- che, rientrano tra gli AFMS (Alimenti a Fini Medici Speciali) le formule per la nutrizione 
enterale, destinate alla prevenzione o al trattamento della malnutrizione calorico-proteica da 
utilizzare per sonda come unica fonte di nutrizione, o ad integrazione di una alimentazione 
orale, ed i prodotti per la gestione dietetica della disfagia, proposti per favorire l’alimentazione 
di pazienti con problemi meccanici o funzionali di deglutizione, come specificato nelle linee 
guida approvate nella revisione annuale dalla Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza 
degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute;  

- che, la procedura concorrenziale per l’acquisizione degli alimenti a fini medici speciali (AFMS) 
e, più in particolare, dei prodotti  per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale, è 
ricompresa negli atti di programmazione aziendale 2017-2018 (terza fase) da realizzarsi a 
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livello di singola area, nelle more dell’eventuale riprogrammazione ATS, come riconfermato in 
aggiornamento ai documenti  di programmazione aziendale successivi; 

- che in relazione alle caratteristiche di uso corrente delle formule nutrizionali oggettivamente 
determinabili e valutabili attraverso precise linee guida ministeriali, l’ATS ha deciso di 
procedere all’indizione della fornitura, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle 8 aree 
socio sanitarie locali interessate, per l’acquisto di prodotti per la nutrizione enterale e diete 
per integrazione orale per il periodo di 12 mesi; 

- che, per quanto sopra considerato, sono stati individuati 49 lotti funzionali in cui articolare la 
fornitura, nelle more della riprogrammazione ATS e, relative specificazioni tecniche, come 
parte integrante dei contenuti del progetto depositato presso la S.C. Acquisti di beni, in attesa 
della predisposizione di un eventuale elenco extra LEA da parte della Regione Sardegna; 
 

RITENUTO: 
- per quanto sopra considerato, di dover bandire una gara europea a procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicare col criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), trattandosi di fornitura con caratteristiche qualitative 
standardizzate; 

- di suddividere l’appalto di fornitura in 49 lotti funzionali, uno per ciascuna formulazione 
nutrizionale, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle micro, piccole e medie 
imprese, e dunque di mettere a gara una procedura aperta per ciascuno dei seguenti lotti: 
 Lotto 1 Dieta completa bilanciata,  polimerica, normocalorica, normoproteica, pronta 

all'uso, per sonda; 
 Lotto 2 Dieta completa bilanciata, polimerica, normocalorica, normoproteica pronta all'uso, 

vari gusti, per os 
 Lotto 3 Dieta completa bilanciata, polimerica, normocalorica, con fibre solubili e non, 

pronta all'uso, per sonda  
 Lotto 4 Dieta completa bilanciata, polimerica, normocalorica, con fibre solubili e non, 

pronta all'uso, per sonda  
 Lotto 5 Dieta completa polimerica, normocalorica, senza fibre, pronta all'uso, per bambini 

da 1-6 anni, utilizzabile sia per sonda che per os  
 Lotto 6 Dieta completa polimerica, normocalorica, senza fibre, pronta all'uso, per bambini 

da 1-6 anni, per sonda 
 Lotto 7 Dieta completa polimerica, normocalorica, con fibre, pronta all'uso, per bambini da 

1-6 anni, per sonda 
 Lotto 8 Dieta completa polimerica, normocalorica, con fibre, pronta all'uso, per bambini da 

0/1 anno, utilizzabile sia per sonda che per os 
 Lotto 9 Dieta completa polimerica, normocalorica, normoproteica, a base di proteine della 

soia, pronta all'uso, per sonda 
 Lotto 10 Dieta semielementare nutrizionalmente completa, normocalorica, contenente 

MCT per pazienti in malassorbimento priva di glutine e fibre, per sonda 
 Lotto 11 Dieta semielementare nutrizionalmente completa, normocalorica, contenente 

MCT per pazienti in malassorbimento priva di glutine e fibre, pediatrica, per sonda 
 Lotto 12 Dieta semielementare nutrizionalmente completa, ipercalorica, contenente MCT 

e ac. grassi ω3 per pazienti in malassorbimento priva di glutine con fibre, pediatrica, per 
sonda 

 Lotto 13 Dieta semielementare nutrizionalmente completa, bilanciata con MCT  
ipercalorica, iperproteica, priva di glutine, senza fibre, per sonda e per os 

 Lotto 14 Dieta completa polimerica, iperproteica, mix di fibre solubili ed insolubili, pronta 
all'uso, per sonda 

 Lotto 15 Dieta completa polimerica, iperproteica, mix di fibre solubili ed insolubili, pronta 
all'uso, per sonda 

 Lotto 16 Dieta completa polimerica, iperproteica, mix di fibre solubili ed insolubili,  pronta 
all'uso, per sonda 
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 Lotto 17 Dieta completa polimerica, iperproteica, normocalorica, senza fibre, pronta 
all'uso, vari gusti, per os 

 Lotto 18 Dieta completa polimerica, ipercalorica, normoproteica, senza fibre, pronta 
all'uso, per sonda 

 Lotto 19 Dieta completa polimerica, ipercalorica, normoproteica, con fibre, pronta all'uso, 
per bambini da 7-12 anni, per sonda 

 Lotto 20 Dieta completa polimerica, ipercalorica, normoproteica, con fibre, pronta all'uso, 
per sonda 

 Lotto 21 Dieta completa polimerica, ipercalorica, normoproteica, senza fibre, pronta 
all'uso, vari gusti per os 

 Lotto 22 Dieta polimerica ad alto apporto calorico, con fibre, pronta all'uso, vari gusti, per 
os, priva di glutine 

 Lotto 23 Dieta speciale per pazienti iperglicemici, normocalorica, con fibre, per sonda 
 Lotto 24 Dieta speciale per pazienti iperglicemici, normocalorica, con fibre, vari gusti, per 

os 
 Lotto 25 Dieta speciale per pazienti iperglicemici, ipercalorica, con fibre, utilizzabile sia 

per sonda che per os 
 Lotto 26 Dieta speciale per pazienti iperglicemici, ipercalorica, con fibre, utilizzabile sia 

per sonda che per os 
 Lotto 27 Dieta speciale per pazienti nefropatici, ipercalorica, per sonda/per os 
 Lotto 28 Dieta speciale per pazienti dializzati, ipercalorica, con o senza fibre, per 

sonda/per os 
 Lotto 29 Dieta speciale per pazienti con insufficienza respiratoria, ipercalorica, senza fibre, 

per sonda/per os, formulazione completa, liquida, normoproteica 
 Lotto 30 Dieta speciale per pazienti con insufficienza respiratoria, ipercalorica, senza fibre, 

per sonda/per os, formulazione completa, liquida, normoproteica 
 Lotto 31 Dieta per pazienti oncologici, iperproteica, ipercalorica, con fibra, vari gusti, per 

os 
 Lotto 32 Dieta per pazienti oncologici, iperproteica, ipercalorica, senza fibra, per sonda 
 Lotto 33 Dieta per pazienti oncologici, iperproteica, ipercalorica, senza fibra, per sonda 
 Lotto 34 Dieta Dieta con immunonutrienti arricchita con amminoacidi e ac. grassi ω3 e ω6, 

per sonda 
 Lotto 35 Dieta speciale per pazienti con malassorbimento intestinale, normocalorica, 

iperproteica, ipolipidica, in polvere 
 Lotto 36 Dieta speciale per pazienti con malattia di CROHN, normocalorica, per os in 

polvere da ricostituire in liquida 
 Lotto 37 Dieta speciale per pazienti con malattia di CROHN, normocalorica, per os liquida 
 Lotto 38 Integratore modulare glucidico, in polvere 
 Lotto 39 Integratore modulare proteico, in polvere 
 Lotto 40 Integratore alimentare a base di AA   c/vit.B  Formulazione in gel per soggetti 

disfasici   
 Lotto 41 Alimento dietetico destinato a fini medici speciali  a base di AA  - Formulazione  

idonea  alla somministrazione per via enterale e per via orale  
 Lotto 42 Addensante in polvere gusto neutro. Indicare quantità necessaria al: 1° livello di 

consistenza sciroppo; 2° livello di consistenza crema; 3° livello di consistenza budino 
 Lotto 43 Addensante in polvere gusto neutro, resistente all'amilasi, privo di glutine e di 

lattosio. Indicare quantità necessaria al: 1° livello di consistenza sciroppo; 2° livello di 
consistenza crema; 3° livello di consistenza budino 

 Lotto 44 Bevanda gelatinosa 98% acqua senza zucchero, lattosio e glutine, con coloranti 
solo naturali per pazienti con problemi di deglutizione 

 Lotto 45 Dieta completa polimerica, ipercalorica, normoproteica, di consistenza cremosa, 
priva di glutine e di fibre, per pazienti disfagici 
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 Lotto 46 Dieta completa polimerica, ipercalorica, iperproteica, di consistenza cremosa, 
priva di glutine , per pazienti disfagici 

 Lotto 47 Prodotti ad alto valore nutrizionale arricchiti in proteine, vitamine, sali minerali 
indicati per la nutrizione di pazienti disfagici, preparati  a base di cereali a basso 
contenuto di sodio lattosio, colesterolo e glutine 

 Lotto 48 Prodotti ad alto valore nutrizionale arricchiti in proteine, vitamine, sali minerali 
indicati per la nutrizione di pazienti disfagici, preparati  a base di carne, a basso 
contenuto di sodio lattosio, colesterolo e glutine 

 Lotto 49 Prodotti ad alto valore nutrizionale arricchiti in proteine, vitamine, sali minerali 
indicati per la nutrizione di pazienti disfagici, preparati  a base di carne, a basso 
contenuto di sodio lattosio, colesterolo e glutine 

- di quantificare il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 
Codice dei contratti pubblici, in € 2.812,425,00 al netto di Iva e, comprensivo dell’opzione del 
quinto d’obbligo in € 3.374.910,00 al netto di Iva, con la seguente suddivisione per lotti: 
 

 
 

 

Lotti 

 
 

Importi massimi della 
procedura aperta (euro) 

Importi massimi della 
procedura aperta(euro)  
comprensivi del quinto 

d’obbligo  

1 € 139.600,00 € 167.520,00 

2 € 47,00 € 56,40 
3 € 107.160,00 € 128.592,00 
4 € 17.343,00 € 20.811,60 
5 € 14.274,00 € 17.128,80 
6 € 64.170,00 € 77.004,00 
7 € 35.728,00 € 42.873,60 
8 € 82.500,00 € 99.000,00 
9 € 23.760,00 € 28.512,00 

10 € 22.360,00 € 26.832,00 
11 € 30.240,00 € 36.288,00 
12 € 31.968,00 € 38.361,60 
13 € 22.680,00 € 27.216,00 
14 € 88.725,00 € 106.470,00 
15 € 237.732,00 € 285.278,40 
16 € 28.800,00 € 34.560,00 
17 € 5.047,00 € 6.056,40 
18 € 36.048,00 € 43.257,60 
19 € 30.240,00 € 36.288,00 
20 € 42.822,00 € 51.386,40 
21 € 251.836,00 € 302.203,20 
22 € 19.584,00 € 23.500,80 
23 € 171.306,00 € 205.567,20 
24 € 20.943,00 € 25.131,60 
25 € 112.420,00 € 134.904,00 
26 € 20.460,00 € 24.552,00 
27 € 45.187,00 € 54.224,40 
28 € 19.080,00 € 22.896,00 
29 € 13.200,00 € 15.840,00 
30 € 100.800,00 € 120.960,00 
31 € 90.480,00 € 108.576,00 
32 € 70.532,00 € 84.638,40 
33 € 12.100,00 € 14.520,00 
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34 € 41.067,00 € 49.280,40 
35 € 101.556,00 € 121.867,20 
36 € 7.680,00 € 9.216,00 
37 € 4.800,00 € 5.760,00 
38 € 1.312,00 € 1.574,40 
39 € 3.339,00 € 4.006,80 
40 € 16.440,00 € 19.728,00 
41 € 273.600,00 € 328.320,00 
42 € 43.125,00 € 51.750,00 
43 € 37.148,00 € 44.577,60 
44 € 57.978,00 € 69.573,60 
45 € 136.528,00 € 163.833,60 
46 € 17.480,00 € 20.976,00 
47 € 20.400,00 € 24.480,00 
48 € 20.400,00 € 24.480,00 
49 € 20.400,00 € 24.480,00 

 

- di dover impegnare, nelle more dell’emanazione di un regolamento interno, in via cautelativa, 
ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi di cui 
all’art. 113, comma 2 del Codice, la quota del 2% del valore massimo stimato della fornitura 
pari a € 56.248,50; 
 

- di definire conseguentemente il quadro economico di previsione dell’intervento come di 
seguito specificato: 

 

 Importo presunto della fornitura a base di gara  € 2.812.425,00  
 Aliquota Iva al 10%  €    281.242,50 
 Opzione del quinto d’obbligo  €    562.485,00 
 Fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 €      56.248,50  
 Contributo ANAC - quota stazione appaltante €           600,00  

 

        Totale   € 3.713.001,00   
 

RILEVATO che stante il tipo di fornitura oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione della 

stessa, non sono ipotizzabili rischi da interferenza e pertanto non deve essere preventivato né 
quantificato il costo dei correlati oneri della sicurezza; 
 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non rientra attualmente in Convenzioni Consip attive e 
nelle categorie merceologiche individuate dallo schema di DPCM n. 20518/2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, 1° cpv, del Codice dei contratti pubblici ove è disposto che 
“prima  dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere all’espletamento di una gara europea a 
procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di prodotti per la 
nutrizione enterale e diete per integrazione orale, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti 
pubblici, da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), in più 
lotti, per il periodo di 12 mesi, nonché all’approvazione del Capitolato Speciale (Rif. All. 1), che si 
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono descritte le 
caratteristiche e le condizioni generali e particolari del contratto che si andrà a stipulare e, degli 
allegati documenti Rif. All. 1bis e All.1ter, di specificazione dei criteri di scelta degli operatori 
economici astanti e delle offerte; 
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PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di una gara europea a procedura aperta, sul portale 
telematico SardegnaCAT, per l’affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione enterale 
e diete per integrazione orale, ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici, da 
aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), in più lotti, per il 
periodo di 12 mesi, per un importo stimato complessivo di € 2.812,425,00 al netto di Iva che, 
comprensivo dell’opzione del quinto d’obbligo diventa  pari a € 3.374.910,00 al netto di Iva, 
con la seguente suddivisione per lotti: 

 
 

 

Lotti 

 
 

Importi massimi della 
procedura aperta (euro) 

Importi massimi della 
procedura aperta(euro)  
comprensivi del quinto 

d’obbligo  

1 € 139.600,00 € 167.520,00 

2 € 47,00 € 56,40 
3 € 107.160,00 € 128.592,00 
4 € 17.343,00 € 20.811,60 
5 € 14.274,00 € 17.128,80 
6 € 64.170,00 € 77.004,00 
7 € 35.728,00 € 42.873,60 
8 € 82.500,00 € 99.000,00 
9 € 23.760,00 € 28.512,00 
10 € 22.360,00 € 26.832,00 
11 € 30.240,00 € 36.288,00 
12 € 31.968,00 € 38.361,60 
13 € 22.680,00 € 27.216,00 
14 € 88.725,00 € 106.470,00 
15 € 237.732,00 € 285.278,40 
16 € 28.800,00 € 34.560,00 
17 € 5.047,00 € 6.056,40 
18 € 36.048,00 € 43.257,60 
19 € 30.240,00 € 36.288,00 
20 € 42.822,00 € 51.386,40 
21 € 251.836,00 € 302.203,20 
22 € 19.584,00 € 23.500,80 
23 € 171.306,00 € 205.567,20 
24 € 20.943,00 € 25.131,60 
25 € 112.420,00 € 134.904,00 
26 € 20.460,00 € 24.552,00 
27 € 45.187,00 € 54.224,40 
28 € 19.080,00 € 22.896,00 
29 € 13.200,00 € 15.840,00 
30 € 100.800,00 € 120.960,00 
31 € 90.480,00 € 108.576,00 
32 € 70.532,00 € 84.638,40 
33 € 12.100,00 € 14.520,00 
34 € 41.067,00 € 49.280,40 
35 € 101.556,00 € 121.867,20 
36 € 7.680,00 € 9.216,00 
37 € 4.800,00 € 5.760,00 
38 € 1.312,00 € 1.574,40 
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39 € 3.339,00 € 4.006,80 
40 € 16.440,00 € 19.728,00 
41 € 273.600,00 € 328.320,00 
42 € 43.125,00 € 51.750,00 
43 € 37.148,00 € 44.577,60 
44 € 57.978,00 € 69.573,60 
45 € 136.528,00 € 163.833,60 
46 € 17.480,00 € 20.976,00 
47 € 20.400,00 € 24.480,00 
48 € 20.400,00 € 24.480,00 
49 € 20.400,00 € 24.480,00 

  

2) DI APPROVARE il Capitolato Speciale di gara, che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, nel quale sono descritte le caratteristiche e le condizioni 
generali e particolari del contratto che si andrà a stipulare (Rif. All. 1). 
 

3) DI APPROVARE altresì, in riferimento all’art. 32, comma 2, 1° cvp del Codice dei contratti 
pubblici, gli allegati documenti Rif. All. 1bis e All. 1ter, di specificazione dei criteri di selezione 
degli operatori economici astanti e delle offerte. 

 

4) DI DEFINIRE il quadro economico di previsione dell’intervento come di seguito specificato: 
 Importo presunto della fornitura a base di gara  € 2.812.425,00  
 Aliquota Iva al 10%  €    281.242,50 
 Opzione del quinto d’obbligo  €    562.485,00 
 Fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 €      56.248,50  
 Contributo ANAC - quota stazione appaltante €           600,00  

 

         Totale   € 3.713.001,00 
 

5) DI COSTITUIRE apposito Seggio di gara composto dal Responsabile della S.C. Acquisti di 
beni nella veste di Responsabile  unico del procedimento  con funzione di Presidente e da 2 
testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante, affinché  provveda a tutti gli 
adempimenti successivi alla presentazione delle offerte. 

 

6) DI PROVVEDERE ai sensi dell’art. 72 del Codice, alla trasmissione del bando alla 
Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, e 
di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» 
della stazione appaltante “www.atssardegna.it”, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale.  

 

7) DI PROVVEDERE all’assunzione dei costi relativi alla gestione della presente procedura di 
gara, con esclusione delle sole spese relative alla pubblicità per estratto su almeno due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione 
locale, in quanto tali ultime spese sono previste secondo vigente normativa a carico della/e 
Ditta/e aggiudicatarie. 

 

8) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS. 
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9) 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 

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 [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. Allegato 1 
2. Allegato 1bis 
3. Allegato 1ter 

 

 
 

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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