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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 610 del 29/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA. - S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: FONDI POR_FESR Sardegna 2007/2013 ora Piano di Azione Coesione, Linea di 
Intervento “Servizi di cura”, Azione “Case della Salute”. Economie destinate alla ASL di Cagliari. 
Procedura per la fornitura di n. 2 apparecchi per anestesia da destinare ai PP.OO. Marino e Binaghi. 
Chiusura operazioni e rilevamento economie. 

 

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 Dott. Valerio Fadda  

Il Resp. della 
struttura S.C. 
Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
           SI []                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[] 

 

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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla 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 con deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nn. 24/2 del 
23/06/2010 e 41/16 del 23/11/2010 è stata approvata, rispettivamente in via preliminare e in via 
definitiva, la programmazione relativa all’utilizzo delle risorse POR FESR Sardegna 2007/2013, 
Asse II, obiettivo specifico 2.2 – obiettivo operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a (già 2.2.2.b), 
destinate all’ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere, per un importo complessivo, 
per quanto riguarda la quota parte relativa agli interventi di cui è risultata beneficiaria la ASL di 
Cagliari, pari a euro 5.696.400; 

che con successive deliberazioni nn. 32/22 del 07/08 (2014 e 35/19 del 12/09/2014 la Giunta 
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha inoltre approvato la programmazione 
relativa all’impiego delle economie derivanti dai ribassi d’asta conseguiti nel corso dell’attuazione 
dei progetti finanziati con i provvedimenti indicati sopra, oltre a procedere all’assegnazione di 
risorse aggiuntive, per un totale complessivo di risorse programmate pari a euro 8.998.487,13 a 
valere sull’Asse II, obiettivo specifico 2.2 – obiettivo operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a del già 
citato POR FESR Sardegna 2007-2013; 

che in virtù di quanto disposto con le deliberazioni 32/22 e 35/19 citate, l’Azienda Sanitaria Locale 
di Cagliari è risultata beneficiaria di risorse a valere sulle economie e risorse aggiuntive sopra 
indicate per un complessivo importo pari a euro 634.000,00; 
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che con DGR n. 50/18 è stata approvata la richiesta di rimodulazione dell’intervento originario 
proposto dalla ASL di Cagliari e che tale rimodulazione prevedeva, tra le altre cose, la 
realizzazione di un intervento relativo alla acquisizione di n. 2 apparecchi per anestesia da 
destinare ai PP.OO. Marino e Binaghi di Cagliari, al quale sono destinate risorse per l’importo di 
euro 96.600,00; 

che il codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento è: G26J14000670009; 

DATO ATTO che per l’intervento di cui sopra, con Determinazione dirigenziale n. 447 del 
19/04/2016 è stata aggiudicata la procedura negoziata in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 
163/2006, per l’affidamento della fornitura di n. 2 apparecchi per anestesia da destinare ai PP.OO. 
Marino e Binaghi di Cagliari, e che è stato individuato come affidatario l’operatore economico GE 
Medical Systems Italia S.p.A.; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’affidamento di cui sopra è pari a euro 91.245,41; 

PRESO ATTO che con la nota RAS Prot. 31010 del 30/11/2016 è stato comunicato che 
l’intervento sopra descritto è inserito nel Piano di Azione e Coesione e pertanto la chiusura e la 
rendicontazione dell’intervento sono da effettuarsi a valere sul Piano di Azione e Coesione, Linea 
di Intervento “Servizi di Cura”, Azione “Case della Salute”; 

VISTO il mandato di pagamento 811110 del 23/10/2018 relativo alla fattura 16302042 del 
07/06/2016 dell’operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.A.; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

1. di dichiarare concluso l’intervento relativo alla acquisizione di n. 2 apparecchi per anestesia da 
destinare ai PP.OO. Marino e Binaghi di Cagliari; 
 
2. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento della fornitura del citato intervento risulta 
essere pari a euro 91.245,41 IVA inclusa e che tale spesa è imputata a valere sul Piano di Azione 
e Coesione, Linea di Intervento “Servizi di Cura”, Azione “Case della Salute”; 
 
3. di dare atto che dalle risultanze risultano economie pari a euro 5.354,59; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. 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; 
 
5. di comunicare copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione. 
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IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi                                 
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