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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5417     del 07/09/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
/SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n°4970 del 07/09/2021 avente ad oggetto:” Procedura negoziata 
autorizzata con determina n°2700 del 10/05/2021, a seguito di diserzione di gara, da esperirsi ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto, in modalità telematica, per la fornitura di cartucce di Toner rigenerato ex D.M. 17/10/2019- 
Aggiudicazione operatore Economico Rigenera – CIG 8765797485. 
Rettifica per errore materiale: Aggiudicazione operatore Economico Errebian 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabil ità 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 
Sig.ra Rina Tiddia 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis 
______________________ 

Firma in calce. 

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

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa 
Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTA 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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; 

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 trattamento dei dati personali; 

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”, e ss.mm.ii; 

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; 

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n°4970 del 07/09/2021 avente ad oggetto:” Procedura negoziata 
autorizzata con determina n°2700 del 10/05/2021, a seguito di diserzione di gara, da esperirsi ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 
35 del medesimo decreto, in modalità telematica, per la fornitura di cartucce di Toner rigenerato ex D.M. 
17/10/2019- Aggiudicazione operatorie Economico Rigenera – CIG 8765797485; 

 
RILEVATO che per mero errore materiale è stato indicato nel provvedimento, quale aggiudicatario della 
procedura, l’Operatore Economico Rigenera in luogo di quello corretto: Operatore Economico Errebian;  
 
 

DETERMINA  

 
Per le motivazioni sopra riportate 
 

 di rettificare la determina n°4970 del 07/09/2021 nelle parti in cui, per errore materiale, viene indicato 
quale aggiudicatario della fornitura di cui alla RDO n° 2807612”, il nominativo dell’Operatore Economico 
Rigenera in luogo di quello corretto dell’Operatore Economico Errebian; 

 di confermare per il resto i contenuti della determinazione n°4970 del 07/09/2021, compresi gli allegati 
alla medesima; 
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 di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 DELLA SC/ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

           nessuno 

 

 
 
 

 
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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