SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

4521 DEL __/__/____
31 05 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 5331 del 31/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI
SANITARI
Avv. Roberto di Gennaro

SERVIZI NON

OGGETTO: Fornitura di dispositivi medici per iniezione automatizzata del mezzo di
contrasto da utilizzare nelle indagini TC (Tomografia Computerizzata) e nelle indagini RM
(Tomografia a risonanza magnetica) - Integrazione determinazione n. 3794 del 10/05/2018
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

L’istruttore e
Responsabile del
Procedimento

Soggetto

Dott.ssa Ornella Serreri

Firma Digitale
digitalmente da
SERRERI ORNELLA Firmato
SERRERI ORNELLA
ANTONIA CASSANDRA
ANTONIA
Data: 2018.05.31 09:05:13
CASSANDRA
+02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ x ]
La presente Determinazione 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 DEL STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI

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;
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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017;
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;
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 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;
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- con determinazione n. 3794 del 10/05/2018 si è autorizzato a contrarre per la fornitura di
dispositivi medici per iniezione automatizzata del mezzo di contrasto da utilizzare nelle indagini TC
(Tomografia Computerizzata) e nelle indagini RM (Tomografia a risonanza magnetica);
- per mero errore materiale, non è stato pubblicato, unitamente al suddetto atto, l’Allegato C –
Scheda di valutazione relativa al Lotto 2: Set per iniezione del mezzo di contrasto e della soluzione
fisiologica con sistema automatico, per utilizzo nelle indagini RM;
- si rende pertanto necessario integrare gli allegati di cui alla citata determinazione con il file
mancante, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
il D.Lgs. 502/119 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i;
la L.R. 17/2016.
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA
1) DI INTEGRARE, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 3794 del
10/05/2018, sopra richiamata, con il mancante Allegato C – Scheda di valutazione relativa al Lotto
2: Set per iniezione del mezzo di contrasto e della soluzione fisiologica con sistema automatico,
per utilizzo nelle indagini RM;
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro

DI
GENNARO
ROBERTO

Firmato
digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.05.31
09:05:42 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato C – Scheda di valutazione Lotto 2: Set per iniezione del mezzo di contrasto e della
soluzione fisiologica con sistema automatico, per utilizzo nelle indagini RM

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
31 05 2018 al 15
06 2018
___/___/_____
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.05.31 09:59:06 +02'00'
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