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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5787  del 03/07/2019 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 
OGGETTO: Costituzione Gruppi Tecnici di Progettazione per la gara a procedura aperta in modalità 
telematica per l’affidamento della fornitura, in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Sistemi di 
Monitoraggio Centralizzato e di Ventilatori Polmonari ad uso ospedaliero, da destinare a diverse 
Strutture della ATS Sardegna. 

 

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 Maria Teresa Ponti  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 

Clinica f.f. 

Ing. Davide Angius 
 

 

 
 

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]  
     

 
 

Utente
Font monospazio
5276         03  07 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA 

 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così come 
modificato ed integrato  dal D.Lgs. n. 229/99; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 
della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;  

VISTO il D. L. n. 32 del 19 aprile 2019 (cd. Decreto “Sblocca Cantieri”) ed, in particolare, l’art. 27-octies in 
ragione del quale, nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 
medesimo, di un Regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del 
Codice appalti, le Linee Guida e i Decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni in materia 
rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento innanzi citato. 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “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)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del 
5/10/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna 
Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 del 06/02/2017 e 
n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto 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; 

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; 
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VISTA la determina del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica n. 3151 del 15/04/2019 di nomina dell’Ing. 
Davide Angius, Dirigente Ingegnere della S.C. Ingegneria Clinica, quale proprio sostituto al fine di svolgere 
le attività necessarie in caso di assenza o impedimento;  
 
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; 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 30/04/2019, veniva approvato il testo 
aggiornato del “Regolamento Gruppi di progettazione” delle gare in ambito A.T.S., in sostituzione del 
Regolamento precedentemente in vigore approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 
16.03.2017; 

VISTI gli atti di programmazione degli acquisti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna ed, 
in particolare, la Deliberazione n. 1108 del 07/11/2017, come integrata dalla Deliberazione n. 103 del 
25/01/2018, recante approvazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della 
programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018/2019 e che nella predetta programmazione 
è prevista la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATA la tipologia di fornitura in argomento che richiede diverse tipologie di beni a supporto delle 
attività delle Strutture di Anestesia e Rianimazione, si è ritenuto necessario suddividere l’appalto in tre lotti 
distinti ad aggiudicazione separata, prevedendo, tuttavia due soli Gruppi di Progettazione, composti da 
professionisti esperti in materia, in organico presso la ATS Sardegna: 

RITENUTO, in ragione di quanto riportato nei punti precedenti, di individuare, nei nominativi di seguito 
schematizzati nelle due tabelle, i componenti i GTP per la procedura di gara in questione: 

Lotti nn. 1 e 2 

Componente ASSL d’appartenenza Ruolo 

Marco Spissu Ingegnere Clinico presso il Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica - S.C. 
Ingegneria Clinica 

Componente 

Cesare Severino Dirigente Medico Responsabile della S.C. 
Pneumologia P.O. SS. Trinità di Cagliari 

Componente 

Salvatore Murru Dirigente Medico Responsabile della S.C. 
Rianimazione e Medicina Iperbarica P.O. 
Marino di Cagliari 

Componente 

Maria Teresa Ponti Collaboratore Amministrativo     SC Ingegneria 
Clinica 

Componente anche con funzioni 
di verbalizzante 

Lotto n. 3 

Componente ASSL d’appartenenza Ruolo 

Ing. Francesca Mura Ingegnere Clinico presso la S.C. 
Technology Assessment 

Componente 

Marianna Messina Dirigente Medico presso l'U.O. 
Rianimazione del P.O. Giovanni 
Paolo II di Olbia 

Componente 

Maria Teresa Ponti Collaboratore Amministrativo     
SC Ingegneria Clinica 

Componente anche con funzioni 
di verbalizzante 
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DATO ATTO che i componenti del GTP dovranno presentare, al momento dell’insediamento, la prescritta 
dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d’interesse in relazione alla progettazione di gara, da 
detenere agli atti del procedimento medesimo; 
 
 
tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

1. di nominare i sotto elencati progettisti, componenti dei GTP, per la definizione della procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura, in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Sistemi di Monitoraggio 
Centralizzato e di Ventilatori Polmonari ad uso ospedaliero, da destinare a diverse Strutture della ATS 
Sardegna: 

Lotti nn. 1 e 2 

Componente ASSL d’appartenenza Ruolo 

Marco Spissu Ingegnere Clinico presso il Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica - S.C. 
Ingegneria Clinica 

Componente 

Cesare Severino Dirigente Medico Responsabile della S.C. 
Pneumologia P.O. SS. Trinità di Cagliari 

Componente 

Salvatore Murru Dirigente Medico Responsabile della S.C. 
Rianimazione e Medicina Iperbarica P.O. 
Marino di Cagliari 

Componente 

Maria Teresa Ponti Collaboratore Amministrativo     SC Ingegneria 
Clinica 

Componente anche con funzioni 
di verbalizzante 

Lotto n. 3 

Componente ASSL d’appartenenza Ruolo 

Ing. Francesca Mura Ingegnere Clinico presso la S.C. 
Technology Assessment 

Componente 

Marianna Messina Dirigente Medico presso l'U.O. 
Rianimazione del P.O. Giovanni 
Paolo II di Olbia 

Componente 

Maria Teresa Ponti Collaboratore Amministrativo     
SC Ingegneria Clinica 

Componente anche con funzioni 
di verbalizzante 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA F.F.  

Ing. Davide Angius 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 

 
Si attesta che la presente determinazione 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                                 

 

Utente
Font monospazio
03 07 2019   18 07 2019
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