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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 287 del 13/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dottor Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1340 DEL 28/12/2017, RECANTE: AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA 
SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, 
DELLA FORNITURA DI N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE, SERVIZI CONNESSI E 
SERVIZI OPZIONALI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, 
NUOVA APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

 

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 

 Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Ing. Barbara Podda  

 

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

SI [ ]                          NO [X] 

 

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] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, 
nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

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”; 

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. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor 
Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come 
integrata con la successiva deliberazione n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state 
individuate le funzioni ed i compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed 
ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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 della normativa in materia; 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1306 del 27/12/2017 
l’Azienda ha assunto determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 
50/2016, al fine dell’affidamento, mediante gara comunitaria a procedura aperta ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016 con modalità telematica, di un contratto relativo alla fornitura di n. 1 
Telecomandato digitale, servizi connessi e servizi opzionali destinato alla U.O. di 
Radiologia - P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

PRECISATO che con il medesimo provvedimento si è, altresì, proceduto ad approvare la 
progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta dalla S.C. 
Technology Assessment della ASSL Cagliari, nonché a delegare l’espletamento e 
gestione della procedura sopra indicata alla predetta Struttura ed al RUP individuato con 
tale atto; 

RILEVATO che nel corso dell’adozione del predetto provvedimento è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 298 del 22/12/2017, il Bando Tipo n. 1/2017, 
adottato dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, recante lo 
schema di Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di 
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servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

VISTO quanto disposto dall’’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale 
successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara debbono 
essere redatti in conformità agli stessi; 

RILEVATO che la relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2017 precisa che le norme del 
Disciplinare tipo sono “vincolanti” per le stazioni appaltanti redigenti ai sensi dell’art. 71 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XII, fatte salve le parti appositamente indicate 
come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una 
flessibilità applicativa; 

CONSIDERATO che si è conseguentemente proceduto ad una revisione della 
documentazione di gara già approvata con la deliberazione n. 1306 del 27/12/2017, al fine 
di disporre tutte le parziali modifiche ed integrazioni necessarie per aggiornare la struttura 
ed il contenuto della predetta documentazione (in particolare il Disciplinare e gli schemi 
relativi alle dichiarazioni integrative a corredo dell’offerta) alle disposizioni vincolanti del 
bando tipo n. 1/2017; 

VISTA la documentazione di gara revisionata ed aggiornata per le ragioni sopra indicate , 
che viene tutta allegata sub 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante, 
ed è così composta: 

- Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati [Allegato 1 – Capitolato Tecnico (e 
relative appendici A-B); Allegato 2 - Domanda di Partecipazione; Allegato 3 – DGUE 
Documento di Gara Unico Europeo; Allegato 4 – Schema di offerta economica; Allegato 
5 – Schema di Contratto; Allegato 6 – Attestazione di sopralluogo; Allegato 7 – Patto di 
Integrità; Allegato 8 – Istruzioni di gara; Allegato 9 – DUVRI; Allegato 10 – Capitolato 
Generale d’Appalto servizi e forniture ATS Sardegna] 

DATO ATTO CHE il Disciplinare di gara aggiornato contiene, inoltre, alcune integrazioni e 
modifiche allo Schema di Disciplinare approvato dall’ANAC limitatamente agli aspetti che 
risulta indispensabile modificare e/o integrare per gestire la gara telematicamente sulla 
piattaforma di negoziazione SardegnaCAT. Tutto ciò in conformità a quanto 
espressamente consentito dalla predetta autorità nello stesso Bando - tipo e nella relativa 
relazione illustrativa; 

RITENUTO necessario, pertanto, approvare le modifiche ed integrazioni in argomento, 
mediante nuova approvazione degli atti di gara aggiornati allegati al presente 
provvedimento; 

PRECISATO CHE 

- la documentazione di gara allegata al presente provvedimento, aggiornata alle 
disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1/2017, sostituisce integralmente, ad ogni effetto, 
la documentazione di gara approvata con la deliberazione a contrarre n. 1306 del 
27/12/2017; 
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- resta ferma, per il resto, la determinazione a contrarre assunta con la deliberazione n. 
1306 citata e quant'altro stabilito con detta deliberazione non modificato ed integrato dal 
presente provvedimento; 

e tutto ciò premesso 

PROPONE 

1) con riferimento alla deliberazione n. 1306 del 27/12/2017, recante determina a contrarre 
per l’affidamento, a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
della fornitura di n. 1 Telecomandato digitale, servizi connessi e servizi opzionali 
destinato alla U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari, di approvare e disporre 
parziali modifiche ed integrazioni alla documentazione di gara, al fine di aggiornare la 
predetta documentazione alle disposizioni di cui al Bando Tipo n. 1/2017 adottato 
dall’ANAC ai sensi dell’ art. 213, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) di disporre nuova approvazione della documentazione di gara così modificata ed 
integrata, che viene allegata al presente atto sub 1) per formarne parte integrante, 
costituita dai seguenti elaborati: 

- Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati [Allegato 1 – Capitolato Tecnico 
(e relative appendici A-B); Allegato 2 - Domanda di Partecipazione; Allegato 3 – 
DGUE Documento di Gara Unico Europeo; Allegato 4 – Schema di offerta 
economica; Allegato 5 – Schema di Contratto; Allegato 6 – Attestazione di 
sopralluogo; Allegato 7 – Patto di Integrità; Allegato 8 – Istruzioni di gara; Allegato 9 
– DUVRI; Allegato 10 – Capitolato Generale d’Appalto servizi e forniture ATS 
Sardegna]; 

3) Di confermare, per il resto, la volontà di contrarre già manifestata con la deliberazione n. 
1306/2017 e quant'altro stabilito con detta deliberazione non modificato ed integrato dal 
presente provvedimento; 

4) Di dare mandato alla S.C. Technology Assessment ed al RUP di procedere 
all’esecuzione della determinazione a contrarre di cui all’oggetto, con conseguente 
pubblicazione ed espletamento della gara, nel rispetto delle modifiche ed integrazioni 
alla documentazione di gara approvate con il presente provvedimento; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

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 
1) 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) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Documentazione di gara modificata ed integrata;  

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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