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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  589      del    09/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre a mezzo procedura aperta telematica, sopra soglia 
europea, con aggiudicazione all’OEV, per l’affidamento del servizio di somministrazione di 
prestazioni di lavoro a tempo determinato, occorrente per l’ATS e le altre Aziende del SSR 
– parziale rettifica delibera n. 67 del 16/01/2018.  

 

 

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 Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Dott.ssa Rita Meloni  

Direttore 
della Struttura 

   Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  

 SERVIZI NON SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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 ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.  202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA 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; 

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; 

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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017 inerente la programmazione 
ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) prima fase, è 
stata prevista una procedura di gara, assegnata al Provveditorato della ASSL di Lanusei, relativa 
all’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di 
personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi, per sopperire alle esigenze della 
diverse Aree Socio Sanitarie Locali della ATS e delle altre Aziende del SSR; 
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-  con delibera n. 438 del 17/06/2017 è stato nominato il GTP (Gruppo tecnico di progettazione) 
per la procedura di cui sopra; 

- con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 67 del 16/01/2018 è stata autorizzata la 
procedura aperta in argomento, in modalità telematica, sopra soglia europea, con aggiudicazione 
all’OEV; la suddetta delibera, soggetta a controllo RAS ex art. 29 c. 1 della L.R. 10/2006 s.m.i., ha 
avuto riscontro positivo con determinazione n. 255 prot. n. 7967 del 23/03/2018;  

- la procedura, a seguito del nuovo assetto organizzativo ATS, è stata presa in carico dalla S.C. 
Acquisti Servizi Non Sanitari e si provvederà alla nomina del nuovo Rup, designato già nell’ambito 
di questo atto, e sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale contestualmente 
all’inserimento della presente proposta in procedura; 

- presa in carico la procedura, si è accertato quanto segue: 

    1) alla citata delibera n. 67/2018 è stato allegato anche il disciplinare di gara, benché non fosse  
necessario ai fini del controllo ex art. 29 della L.R. 10/2006 s.m.i. poiché non è parte della 
progettazione tecnica (si veda l’art. 113 del D.lgs 50/2016); esso deve essere adattato al bando e 
al disciplinare tipo Anac, a sua volta da conformarsi alla procedura di gara telematica (posto che è 
stato predisposto per gara tradizionale) in relazione al software che si intende utilizzare (che, nel 
caso di specie, è quello messo a disposizione dalla Consip);  

    2 ) inoltre, ci si è avveduti che, per mero errore materiale, è stata allegata alla deliberazione n. 
67/2018, una versione non definitiva degli atti di gara elaborati dal GTP, che conteneva errori 
rispetto alla versione ultima; detti errori devono essere corretti; per comodità di lettura e di 
comprensione, alla presente deliberazione vengono allegati: a) testo integrale del CSA, b) estratto 
del disciplinare di gara relativo ai requisiti di ammissione commerciali, economico finanziari e 
tecnico-organizzativi; c) estratto del disciplinare di gara inerente i criteri di attribuzione dei punteggi 
qualitativi;  le allegazioni comprendono i testi precedentemente pubblicati errati, che sono barrati, e 
i testi che li sostituiscono, evidenziati in corsivo. 

- per sintesi, gli errori sono costituiti:  

     1) CSA: eliminazione del divieto di subappalto, in contrasto con l’art. 105 c. 4 del D.Lgs. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; correzione del termine di pagamento previsto per gli 
enti del Servizio Sanitario Nazionale a 60 giorni e non a 30, come previsto dall’art. 1 c. 5 lett. b del 
D. Lgs 192/2012; correzione della quota oraria per singola figura professionale relativamente al 
calcolo della contribuzione previdenziale a norma dell’art. 37 del D. Lgs 81/2015;  

       2) disciplinare: a) requisiti di ammissione commerciali, economico finanziari e tecnico-
organizzativi: mero aggiornamento all’ultima versione in conformità all’allegato XVII del d.lgs. 
50/2016, con eliminazione di duplicazioni tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione 
qualitativa; b) allegazione corretti dettagli dei 5 macro criteri di valutazione qualitativa, ciascuno 
ragguagliato all’esatto peso ponderale (16 punti per macro criterio). 

 - trattasi pertanto di meri errori materiali per uniformazione a disposizioni di legge; per tale ragione, 
la correzione non rende necessario risottoporre l’atto a controllo regionale ex 29 della L.R. 10/2006 
s.m.i. (lo dimostra il fatto che gli stessi errori non sono stati neppure rilevati in sede di controllo, 
perché esso non riguarda più la legittimità e il merito del provvedimento, ma la conformità rispetto 
alla programmazione regionale; 
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VISTI: 

 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

 la L.R. 17/2016 
 

PROPONE  

1) DI DARE ATTO che, a seguito del riassetto organizzativo di ATS, la procedura di che 
trattasi viene presa in carico dalla S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari e che si provvederà, con 

apposito provvedimento, alla nomina del nuovo Rup come già presente in intestazione della 
presente proposta;  

2) DI APPROVARE le modifiche/integrazioni alla procedura in argomento, meglio descritte 
in premessa e come da allegati rettificandi e rettificati, dando atto che trattasi di modifiche di 

uniformazione a disposizioni di legge e, pertanto, che non è necessario risottoporre il presente 
provvedimento al controllo regionale; 

3) DI DARE ATTO che il disciplinare di gara sarà successivamente adattato al bando e al 
disciplinare tipo Anac, a sua volta da conformarsi alla procedura di gara telematica in 
relazione al software che si intende utilizzare, che è quello messo a disposizione dalla 
Consip; 

4) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti e immediati 
in quanto i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi provvedimenti delle 
diverse Aree di ATS e delle altre Aziende del SSR interessate, dopo l’aggiudicazione. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  

SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari n. 589 del    
09/04/2018; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 

106887
Font monospazio
x

107289
Font monospazio
x



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 6   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) CSA 

2) Estratto del disciplinare di gara relativo ai requisiti di ammissione commerciali, economico finanziari 

e tecnico-organizzativi 

3) Estratto del disciplinare di gara inerente i criteri di attribuzione dei punteggi qualitativi 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 
 

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 ATS 

..................................    
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