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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n.   4550      del  24/05/2019         
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 
Oggetto: Procedura aperta, in modalità telematica, per la copertura dei rischi assicurativi  
RCT/O delle Aziende del SSR della Sardegna: ATS, AO BROTZU, AOU SASSARI, AOU 
CAGLIARI, AREUS  

 

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa  Marina Cassitta  

Il Direttore della 
S.C. Acquisti di 
Servizi non Sanitari 

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[ ] 
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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]  
     

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI F.F. 

 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 376/2018, 1023/2018 e 82/2019 di 

attribuzione dell'incarico di direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 

Logistica;   

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 deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

RICHIAMATA 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 n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e 

Logistica, nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti"; 

VISTA  la determinazione del Direttore della S.C. Acquisti di Servizi non Sanitari n. 2455 del 

25/03/2019 "Procedura aperta, in modalità telematica, per la copertura dei rischi assicurativi 

RCT/O delle Aziende del SSR della Sardegna: ATS, AO BROTZU, AOU SASSARI, AOU 
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CAGLIARI, AREUS - Autorizzazione a contrarre". 

DATO ATTO CHE  

 il controllo di cui all'art. 29 della L.R. 10/2006, esercitato dalla Regione Sardegna 

per il tramite dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha dato 

esito positivo come risulta dalla determinazione n. 488/2019 del Direttore del 

servizio  Sistema informativo, affari legali e istituzionali dell'Assessorato regionale 

dell'Igiene e Sanità e Assistenza sociale; 

 in sede di controllo sono stati richiesti alcuni chiarimenti in relazione ai quali questa 

Azienda ha fornito le seguenti precisazioni, ritenute esaustive dal competente 

Assessorato: 

-  con riferimento alla AOU di Sassari la data presunta di decorrenza della nuova 

polizza è il 30/04/2019, come da indicazione di cui al quadro economico allegato 

alla determinazione 2455/2019; 

- con riferimento all'ATS Sardegna si conferma che la data di attivazione della 

copertura a favore dell'Area di Carbonia è il 31/12/2019, come indicato nel quadro 

economico allegato alla determinazione 2455/2019; 

- con riferimento alla fonte di finanziamento, considerato che la procedura di che 

trattasi concerne l'affidamento di servizi, l'appalto sarà finanziato con risorse di 

bilancio delle Aziende del SSR.    

DATO ATTO CHE:   

In seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 successivamente all'adozione 

della determinazione di autorizzazione a contrarre, occorre apportare alcune modifiche ai 

requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

RITENUTO 

opportuno e necessario, in virtù di quanto sopra esposto, procedere alla modifica 

dell'allegato alla determinazione 2455/2019 denominato "Criteri di selezione" con 

riferimento  alla parte relativa ai "Requisiti Generali (art. 80 del D. Lgs 50/2016)" come da 

allegato 1 alla presente     
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO CHE: 

 con riferimento alla AOU di Sassari la data presunta di decorrenza della nuova 

polizza è il 30/04/2019, come da indicazione di cui al quadro economico allegato 

alla determinazione 2455/2019; 

 con riferimento all'ATS Sardegna si conferma che la data di attivazione della 

copertura a favore dell'Area di Carbonia è il 31/12/2019, come indicato nel quadro 

economico allegato alla determinazione 2455/2019; 

  con riferimento alla fonte di finanziamento, considerato che la procedura di che 

trattasi concerne l'affidamento di servizi, l'appalto sarà finanziato con risorse di 

bilancio delle Aziende del SSR.    

2) DI DARE ATTO CHE l'allegato alla determinazione  2455/2019 denominato "Criteri di 

selezione" con riferimento  alla parte relativa ai "Requisiti Generali (art. 80 del D. Lgs 

50/2016)" è modificato come da allegato 1 alla presente .     

3) DI TRASMETTERE  copia del presente atto 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. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA E DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo  1 

 
 

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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