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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 29 del 9/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA 
 “APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA 

 
Roberto Di Gennaro 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E 
SERVIZI (BIENNIO 2018/2019) EX ART. 21 D.LGS 50/2016 DELL’ATS – AZIENDA PER 
LA TUTELA DELLA SALUTE (SECONDA FASE) 

 

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 Dott.ssa Francesca Deledda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 
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La presente Deliberazione 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 COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA 

“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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;  

- che è stato individuato, in via eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area 

Tematica Approvvigionamento beni e servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore 

dell’ASSL di Olbia (deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017 e n. 446 del 

22/06/2017);  

 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con la deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 7/11/2017, è stata approvata la 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 2018/2019  di ATS Sardegna, ex art. 21 del 

D.lgs 50/2016 - prima fase; essa  costituisce l'aggiornamento, secondo schemi tipo (si è assunto a 

modello lo schema proposto dai Soggetti Aggregatori per gli appalti sopra il milione di euro, di cui 

all'art. 21 c. 6 del D.lgs 50/2016) della prima programmazione di ATS Sardegna 2017/2018 

(approvata con le deliberazioni n. 120/2017, 234/2017 e n. 495 del 29/06/2017), fermo che si è 

reso necessario differenziare la programmazione in un nucleo principale, includente tutti gli 

interventi a valenza ATS, e in ulteriori singoli elenchi comprendenti tutte le misure, di valore, 

singolarmente considerato, pari o superiore ad € 40.000,00 netto Iva, che ogni Area ha previsto 
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come necessarie per far fronte ai bisogni dell’immediato, mentre si esperiscono, in caso di bisogni 

comuni, le gare a valenza aziendale (direttamente o da parte di soggetti terzi, primi tra tutti i 

Soggetti Aggregatori). 

Con il provvedimento sopraccitato si è quindi approvato esclusivamente l'elenco comprendente 

tutti i fabbisogni di cui si è avuta contezza al 20/10/2017, oltre la programmazione per la parte 

relativa agli investimenti sopra il milione, vista con la Direzione aziendale; inoltre, si è dato atto che  

gli interventi d'interesse d'Area Socio Sanitaria, sopra i 40.000,00 €, sarebbero stati individuati con 

successivo provvedimento conclusivo della programmazione 2018-19; 

- gli 8 file con gli interventi d'interesse d'Area Socio Sanitaria, sopra i 40.000,00 €, che 

compendiano quindi la programmazione delle acquisizioni beni e servizi di ATS Sardegna per il 

biennio 2018/2019 sono inclusi nel fascicolo 1 al presente atto; 

- peraltro, i servizi di Ingegneria Clinica aziendali, dopo la formalizzazione del primo provvedimento 

di programmazione hanno proseguito l'analisi dei fabbisogni di tecnologie; e quindi, ferma la 

programmazione sopra il milione già pubblicata, è emersa l'opportunità di approvare un  ulteriore 

elenco di acquisti di tecnologie, di importo compreso tra i 40.000 e il 1.000.000,00 di euro (vedasi 

allegato 2) corrispondente alle previsioni di acquisizioni scaturite dai fabbisogni rilevati nelle 

diverse aree con un’indicazione delle priorità complessive. 

I servizi di Ingegneria Clinica hanno fatto presente che, considerata l’attuale fase di transizione 

aziendale, gli interventi coprono un’ampia gamma di possibili acquisti d'interesse comune, che 

sono attualmente in fase di dimensionamento economico e quasi del tutto privi di copertura 

finanziaria in conto capitale. 

Questa programmazione dovrà essere oggetto di integrazioni nel corso del prossimo anno. 

- considerato poi che dal file costituente la programmazione di ATS per il biennio 2018/2019, 

allegato alla deliberazione n. 1108/2017, in conformità anche a quanto previsto dall'atteso decreto 

interministeriale (art. 7 c. 2), non sono stati riproposti appalti di forniture e servizi per i quali siano 

già state avviate le procedure di affidamento (approvazione dell'autorizzazione a contrarre, anche 

nel caso in cui essa sia esperita da soggetto aggregatore o da soggetto terzo rispetto a ATS, quale 

ad esempio altra Azienda del SSR, nei casi di Unione d'acquisto),  si allega, per maggiore 

chiarezza e trasparenza, un file riepilogativo delle procedure bandite entro il 31/12/2017 - allegato 

3; 

- Infine, si reputa necessario: 

• proporre di approvare  il regolamento ad oggetto "Procedura operativa per la gestione delle 

tecnologie biomedicali nelle forme di “prova” e “visione "  - allegato 4 alla presente, al fine 

di uniformare l'iter e le modalità operative per la prova e l'ingresso  in dimostrazione di beni, 

con particolare riferimento a sistemi biomedicali, in tutte le Aree incluse in ATS. 
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• apportare modifiche  e integrazioni all'art. 13 - subappalto - del CGA, approvato con 

delibera del Direttore Generale n. 495 del 29/06/2017 (per comodità il file allegato 5 

sostituisce integralmente il precedente testo dell'articolo: evidenziate in giallo le modifiche 

e le integrazioni, barrata la parte di testo soppressa). 

 

PROPONE  

 

• DI APPROVARE il fascicolo allegato 1 comprendente 8 distinti documenti, uno per 

ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, con le procedure d'acquisizione necessarie alla 

singola Area, non ulteriormente aggregabili, come detto indispensabili per assicurare i LEA 

a conclusione della programmazione delle procedure di acquisizione beni e servizi di ATS 

Sardegna 2018/2019;  

• DI APPROVARE l'elenco di acquisti di tecnologie, di importo compreso tra i 40.000 e il 

1.000.000,00 di euro (come da allegato 2), con riserva di modifiche ed integrazioni; 

• DI APPROVARE il regolamento, ad oggetto ""Procedura operativa per la gestione delle 

tecnologie biomedicali nelle forme di “prova” e “visione " - all. 4; 

• DI APPROVARE le modifiche  e integrazioni apportate all'art. 13 - subappalto - del CGA, 

approvato con delibera del Direttore Generale n. 495 del 29/06/2017 di cui all'allegato 5; 

• DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico di ATS-

Sardegna; 

• DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture competenti in materia di 

programmazione e di bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 

Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 

ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA 

CON INCARICO DI  COORDINATORE AREA TEMATICA APPROVVIGIONAMENTO 
BENI SERVIZI  

 Roberto Di Gennaro 
  

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  
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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) fascicolo allegato 1; 

2) allegato 2; 

3) allegato 3; 

4) allegato 4; 

5) allegato 5. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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