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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 49 del 25.01.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLEGATI ALLA DELIBERA N. 4 DEL 
19.01.2021 DI APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 
(BIENNIO 2021/2022) EX ART. 21 D.LGS 50/2016 DELL’ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE 

 

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 Diana Porcu 
 

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [x] 

     

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
 39                27  01   2021 



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 7   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio 
Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTE 

 la Delibera del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020, 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; 

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

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

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; 

PREMESSO che la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore” ha previsto, tra l’altro, la liquidazione di ATS al 31.12.2020 e il suo scorporo in 9 
Aziende, di cui 8 ASL e l’ARES con compiti di centralizzazione o organizzazione di acquisti e 
servizi; 
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DATO ATTO che, per consentire un più agevole dispiegarsi della citata Riforma, il 23.12.2020 con 
la norma di assestamento del Bilancio della Regione, è stata prorogata di un anno la decorrenza 
della Riforma e pertanto durante il 2021 verranno poste in essere tutte le azioni necessarie 
all’avvio di ARES e delle otto nuove ASL; 
 
DATO ATTO che, nella citata Riforma, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi transiteranno da ATS 
ad ARES comprese le procedure di gara avviate, e che ARES, ai sensi dell’art.3 comma 3 della 
citata L.R. 24/2020, svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, 
l'AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, alcune funzioni in maniera 
centralizzata, tra cui la prima è operare coma centrale di committenza per conto delle aziende 
sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il 
coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale 
funzione può avvalersi della centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge 
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. 
Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi 
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016” e che quindi ad 
essa spetterà un ruolo primario in materia di programmazione delle gare d’appalto; 
 
TENUTO CONTO quindi che, in base alla citata riforma, la presente programmazione potrebbe 
subire dei notevoli cambiamenti in relazione al nuovo assetto del SSR e delle Aziende che lo 
compongono e che è ragionevole supporre che la presente programmazione dovrà essere 
riapprovata nel 2021 in relazione all’effettiva attività sia di ARES che delle ASL la cui operatività è 
fissata al 1 gennaio 2022; 
 
PREMESSO altresì quanto segue: 
con il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, si è disciplinata la 
fase di redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, in 
attuazione di quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs 50/2016, e successive modificazioni; nello 
specifico, con lo stesso DM sono poi stati approvati, per quanto qui interessa, gli schemi tipo che 
definiscono i contenuti e le modalità per l'elaborazione della programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi, a partire dall'annualità 2021/2022; in particolare, si è prevista la 
compilazione di 3 allegati ove è necessario indicare, sinteticamente: le risorse necessarie alle 
acquisizioni previste nel programma, articolate per annualità e fonti di finanziamento (vedasi 
ALLEGATO II A al DM); l'elenco delle acquisizioni, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione (vedasi ALLEGATO II B al DM); e, infine, l'elenco degli acquisti inseriti nella 
precedente programmazione biennale non realizzati né riproposti (vedasi ALLEGATO II C al DM). 
La programmazione delle acquisizioni dei beni e servizi di ATS Sardegna 2021/2022 è stata quindi 
elaborata secondo le indicazioni e gli schemi di cui al DM 14/2018; in merito è opportuno 
specificare quanto segue: 
1. l'istruttoria per la redazione della programmazione è stata condotta dalle 5 Strutture Complesse 
del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica (Acquisti di beni, Servizi non sanitari, 
Servizi sanitari, Ingegneria Clinica, Logistica e Valorizzazione del Patrimonio), con l'apporto anche 
dei Dipartimenti ICT e dell'Area Tecnica, per quest’ultimo si sono riportati tutti gli interventi relativi 
ai soli servizi di architettura e ingegneria di cui alla programmazione triennale dei lavori pubblici 
2021/2023; 
2. la programmazione è articolata secondo gli schemi tipo allegati al DM 14/2018: 
- l'allegato 1, indicante tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato sopra il 
milione di euro, oggetto di apposita comunicazione ai Soggetti Aggregatori in conformità a quanto 
previsto dal citato art. 21 del D.lgs 50/2016 (schema utilizzato - ALLEGATO II B al DM); 
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- l'allegato 2, nel quale si riportano tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore 
stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione € (schema utilizzato - ALLEGATO II B al DM); 
- l'allegato 3, nel quale si riportano le fonti di finanziamento complessive di tutti gli interventi 
riportati negli allegati 1 e 2 (schema utilizzato - ALLEGATO II A al DM); 
- l'allegato 4, nel quale si indicano tutti gli interventi cancellati o rimodulati su richiesta degli 
utilizzatori (schema utilizzato - ALLEGATO II C al DM); 
- l’allegato 5 – file excel che riepiloga tutti i dati relativi alla programmazione 2021/2022 riportati 
negli allegati 1,2,3 e 4; 
3. relativamente, agli allegati 1 e 2 si precisa che: 
- in conformità a quanto previsto dal DM 14/2018, non sono stati riproposti nel programma 
2021/2022 appalti di forniture e servizi per i quali siano già state avviate da ATS Sardegna o da 
soggetto terzo rispetto a ATS (altra Azienda del SSR, nei casi di gara in Unione d'acquisto) le 
procedure di affidamento, ovvero sia stata approvata la relativa autorizzazione a contrarre; 
- si ripropongono procedure relative a precedenti programmazioni ancora non avviate di cui si 
rettifica l’annualità di avvio della stessa; 
- si ripropongono gli interventi di adesione a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori, 
anche se le relative gare risultano già bandite, quando la data di attivazione dell'iniziativa è 
indicata, al momento in cui si scrive, nella programmazione di detti Soggetti, al 31/12/2020, 
considerato che, alla luce dell'esperienza pregressa, il provvedimento di adesione dovrà essere 
assunto nel 2021; 
- nella colonna "RUP", in conformità a quanto previsto dalla L. 241/1990 e dall' art. 31 comma 1 del 
D. Lgs 50/2016, laddove non è stato ancora possibile individuare la risorsa della Struttura 
competente, si è provvisoriamente indicato il nominativo del Direttore della stessa; 
- i valori indicati nelle colonne “stima dei costi d’acquisto” sono stati determinati sulla base di 
previsioni dei gruppi di progettazione ove presenti o di valutazioni eseguite dai singoli RUP 
tenendo conto anche di precedenti affidamenti; in ogni caso nell’eventualità di modifiche 
dell’importo stimato per percentuali superiori al 20% dell’importo iniziale, si procederà ad una 
modifica/integrazione della stessa programmazione come previsto dalla normativa vigente; 
- i valori indicati non includono quelli relativi alle opzioni (di estensione, rinnovo e proroga); 
- per alcuni interventi si è riportata sia la gara principale (o l'adesione a iniziative di Soggetti 
Aggregatori) sia l’intervento contratto ponte o gara ponte atto ad assicurare i beni o i servizi fino 
all'aggiudicazione della gara principale; 
- nel campo “Note” sono contenute ulteriori informazioni o precisazioni in merito alla singola 
procedura. 
 
EVIDENZIATO che nel DL Semplificazioni n.76/2020 convertito il L.120/2020, all’art.8 comma 1 
lett.c) è esplicitamente previsto che le procedure di gara bandite durante l’emergenza Covid 19 e 
non inserite in programmazione del biennio 2020-2021 debbano essere riportate in apposito 
elenco aggiuntivo alla programmazione che verrà proposto a brevissimo con apposita Delibera dal 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 
 
DATO ATTO che, per mero errore materiale, è stata allegata quale parte integrante e sostanziale 
della Deliberazione del C.S. n. 4 del 19.01.2021 una versione antecedente alla stesura definitiva; 
 
VISTA la versione corretta dei predetti allegati, riportati in allegato al presente provvedimento; 
 
RITENUTO pertanto necessario rettificare la Deliberazione del C.S. n.4 del 19.01.2021, 
sostituendo integralmente gli allegati facenti parte integrante e sostanziale della stessa: 
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PROPONE 

1) DI RETTIFICARE E APPROVARE integralmente gli allegati inerenti la programmazione 
biennale delle acquisizioni di beni e servizi, biennio 2021/2022, contenuti nella Deliberazione 
del C.S. n. 4 del 19.01.2021; 

 

2) DI CONFERMARE, in ogni altra sua parte, la sopra citata Deliberazione del C.S. n. 4 del 
19.01.2021; 

 

3) DI PRECISARE che detto provvedimento, dovuto per Legge, è comunque condizionato dalla 
Riforma del SSR di cui alla L.R. Sardegna n.24/2020 con la quale è stata decisa la 
liquidazione di ATS e la creazione di ARES e otto ASL e la profonda revisione del modello di 
acquisizione di beni e servizi nel contesto delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, e 
che in virtù di quanto esposto, si dovrà certamente procedere ad una riapprovazione della 
citata Programmazione nel corso del 2021 per tener conto delle esigenze sopravvenute e 
delle modifiche necessarie; 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

5) DI COMUNICARE il contenuto della presente Delibera al MIT, al Soggetto Aggregatore 
Regionale e di effettuare le pubblicazioni previste nell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica per gli adempimenti di competenza e 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  
Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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