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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA   
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 

 GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  
 
 
 

ACQUISTI E LOGISTICA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.5863      del  05/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: sostituzione e nomina Rup  per la gestione dei contratti derivanti dalla determina 2929 del  

09/04/2019 “ fornitura  in service di sistemi analitici completi, strumentazioni reagenti e materiali per le 
determinazioni della glicemia, dell’  emocromo e della pcr da digitopuntura, con tecnologia POCT” 

 

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 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra ANTIOCA SERRA  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [  ]                         NO [x ]     

 

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 ]  

   

 

utente
Font monospazio
5562          15  07 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733 
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto 
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o 
impedimento dei titolari 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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 pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di  

PREMESSO  che: 
 

 con deliberazione n. 437 del 17.06.2017 è stato designato quale Responsabile unico del 
procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Antioca 
Serra, funzionario del Servizio S.C.A.S.S, e con la stessa è stato costituito il gruppo tecnico 
di progettazione per la proceduta aperta per la fornitura  in service di sistemi analitici 
completi, strumentazioni reagenti e materiali per le determinazioni della glicemia, dell’  
emocromo e della pcr da digitopuntura, con tecnologia POCT, in unione di acquisto tra  
ATS Sardegna e  all’ A.O.U. di Sassari;   
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 con determinazione n. 2929 del 09.04.2019 è stata aggiudicata la procedura su citata 
divisa in due lotti; 
 

 che in data 24.06.2019 si è proceduto   alla stipula del  Contratto relativo al Lotto N.2 con la 
Ditta Horiba, mentre  il lotto N. 1, aggiudicato alla Ditta Menarini,  è oggetto di ricorso 
dinanzi al TAR Sardegna, pertanto il relativo contratto è stato “sospeso” in attesa del 
giudizio di merito.    
 

DATO ATTO che nell’ambito della gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto 
organizzativo, era previsto l’accordo che le SS.CC. della vecchia gestione portassero a 
compimento le procedure di gara per poi inseguito, nella fase di gestione del contratto, 
subentrassero le Strutture di competenza; 
 

CONSIDERATO che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze della S.C. 
Acquisti beni dell’ATS, in base al Funzionigramma e alle deleghe di cui alla Deliberazione 
del Direttore Generale ATS n. 800 del 15.06.2018 avente oggetto la definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

RITENUTO, pertanto,  necessario sostituire il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Antioca 
Serra n. 437 del 17.06.2017 funzionaria  incardinata presso la SC Acquisti  Servizi Sanitari , 
servizio non più competente  alla gestione dei contratti  delle forniture di beni; 

 
PRESO ATTO delle email intercorse tra le  strutture SCASS e SCAB,  nonchè con il Responsabile 

della SS Acquisizione Beni ambito Laboratorio Analisi ,  i quali  hanno individuato  per la 
funzione di Responsabile Unico del procedimento  la dr.ssa Patrizia Mirtillo, funzionaria 
della SC Acquisti di Beni, in possesso del necessario livello di inquadramento giuridico 
nonché di adeguata professionalità ed esperienza,   per la gestione dei contratti derivanti 
dalla determina 2929 del  09/04/2019 “ fornitura  in service di sistemi analitici completi, 
strumentazioni reagenti e materiali per le determinazioni della glicemia, dell’  emocromo e 
della pcr da digitopuntura, con tecnologia POCT” 

 
RICHIAMATE le Linee guida dell’Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” ,approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

 
VISTO il D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
 
 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

 
1) DI SOSTITUIRE  il RUP Sig.ra Antioca Serra della procedura fornitura  in service di sistemi 

analitici completi, strumentazioni reagenti e materiali per le determinazioni della glicemia, 
dell’  emocromo e della pcr da digitopuntura, con tecnologia POCT,nominata con 
deliberazione n. 437 del 17.06.2017, e nominare  la Dr.ssa Patrizia Mirtillo, funzionaria 
della SC Acquisti di Beni,  per la gestione del contratti e tutti gli adempimenti necessari per 
dare avvio alla forniture;   

 
2) DI DARE ATTO  con determinazione n. 2929 del 09.04.2019 è stata aggiudicata la 

procedura su citata divisa in due lotti; 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 5   

 
 

3) DI DARE ATTO altresi, che in data 24.06.2019 si è proceduto   alla stipula del  Contratto 
relativo al Lotto N.2 con la Ditta Horiba, mentre  il lotto N. 1 aggiudicato alla Ditta Menarini  
è oggetto di ricorso dinanzi al TAR Sardegna, pertanto il relativo contratto è stato “sospeso” 
in attesa del giudizio di merito. 

 
4) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta spese a carico di ATS; 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza,  ai Servizi: 

Acquisti BENI , ASSL, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna . 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno  

 
 
 
 

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

 

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

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
15 07 2019     30 07 2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello


		2019-07-05T10:13:01+0200
	SERRA ANTIOCA


		2019-07-10T10:44:12+0000
	PODDA ANTONELLO


		2019-07-15T11:00:45+0200
	FANCELLO MARIA ANTONIETTA




