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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 805 del 11/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA:  
Il Direttore Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata per la fornitura 
di “Farmaci Veterinari” in diversi lotti per l’ATS Sardegna per un anno. 

 

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’istruttore Sig.ra Daniela Carlini  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa  
Maria Alessandra De Virgiliis 

 
Il Responsabile 
della S.C. 
afferente al 
Dipartimento 

 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni, 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; 
 

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;  
 
VISTA la direttiva in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione, allegato alla 
Delib. G.R Regione Sardegna n. 17/39 del 27.04.2010, che nel rispetto della Legge Regionale 21/94 
e s.m.i. individua le Assl quali organi tecnici, per l’esecuzione delle attività medico veterinarie e 
anagrafiche canine;  
 
VISTO altresì la Deliberazione RAS n. 27/15 del 06.06.2017, con la quale la Regione Sardegna 
stanzia € 200.000,00 del Bilancio 2017, in favore delle ASSL per la prevenzione del randagismo,  
controllo delle nascite degli animali da affezione e rafforzamento di tutte le attività medico veterinarie; 
 
PREMESSO che la suddetta fornitura è stata inserita nella programmazione ATS 3ª fase per i 
fabbisogni della ASSL di Cagliari Delibera n. 495/2017; 
 
CONSIDERATO quindi che: 

 tutti i Servizi Veterinari delle ASSL facenti parte della ATS Sardegna, tra le varie competenze, 
devono fornire il servizio di sterilizzazione, lotta alle malattie infettive e parassitarie e cure 
sanitarie degli animali ricoverati nei canili; 

 nella Deliberazione n. 495/2017 è altresì specificato che la procedura di cui in parola veniva 
autorizzata nelle more dell’eventuale riprogrammazione per i fabbisogni a valenza ATS, 
prevedendo pertanto la clausola di estensione per le altre ASSL; 

 
ATTESO  che: 

 si è richiesto a tutte le ASSL dell’ATS Sardegna, una stima del fabbisogno annuale relativo ai 
farmaci da destinare ai Servizi Veterinari, utile a garantire tutte le attività medico veterinarie cui 
sono preposti; 

 che il fabbisogno totale presunto per l’intera ATS è stato trasmesso via mail in data 27.03.2018; 
 

RILEVATO che non ci sono convenzioni attive e/o accordi quadro CONSIP contenenti la tipologia dei 
beni richiesti; 
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DATO ATTO che è interesse dell’ATS Sardegna garantire l’esecuzione delle attività medico 
veterinarie cui è preposta; 
 
RITENUTO di dover autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di farmaci 
veterinari, da espletare sulla piattaforma Cat Sardegna, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b, del Dlgs 
50/2016, per un valore presunto di € 189.047,22, da aggiudicare  secondo il criterio del minor prezzo, 
per 12 mesi, e di  approvare contestualmente l’allegato CSA  (all. A)  

 

PROPONE  

1) di  autorizzare il ricorso ad una procedura negoziata per l’acquisto di farmaci veterinari occorrenti 
ai Servizi Veterinari dell’ATS Sardegna da espletare sulla piattaforma Cat Sardegna, ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett. b, del Dlgs 50/2016, per un valore presunto di € 189.047,22, iva esclusa, da aggiudicare  
secondo il criterio del minor prezzo, per 12 mesi; 

2) di  approvare contestualmente l’allegato CSA  (all. A); 

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna; 

4) di dare atto che l’affidamento dei contratti derivanti dalla procedura negoziata è subordinato 
all’adozione di un successivo provvedimento  di aggiudicazione e che la relativa spesa verrà 
finanziata con i fondi di Bilancio della Regione Sardegna Programma 02, Macroaggregato 104, 
capitolo SC05.0438 ex UPB S 05.02.005 del Bilancio Regionale 2017, secondo quanto stabilisce la 
L.R. 21/91; 

5) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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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) all. A - CSA  

 

 
 

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

______________________________________ 
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