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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 971 del 8/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Revoca deliberazione n. 1306 del 27/12/2017, recante autorizzazione a contrarre, 

mediante gara a procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT, per 

l'affidamento della fornitura di un telecomandato digitale, servizi connessi e servizi opzionali. 

Adozione nuova autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento, mediante gara a procedura aperta telematica sulla piattaforma Sardegna CAT, 

della fornitura di n. 5 Telecomandati digitali, servizi connessi e servizi opzionali. 

 

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 e resp. del 
procedimento  

Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Resp. S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Resp. Dipartimento 
Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

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] 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio 
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al 
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n. 
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a 
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante 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 si è disposta 
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito 
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 
del 5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

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 
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- con deliberazione n. 1108 del 7/11/2017, come integrata con successiva deliberazione n. 103 
del 25/01/2018, l’Azienda per la Tutela della Salute ha adottato, in conformità al disposto di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio programma biennale relativo agli acquisti di beni e 
servizi per il periodo 2018-2019; 

- in tale programmazione è prevista, tra l’altro, la realizzazione di un intervento - distinto al 
riferimento n. 86 – consistente nell’acquisizione di apparecchiature per radiografia digitale 
diretta, tavoli telecomandati, apparecchiature per radiografia digitale diretta - diagnostica lenta, 
archi a C ed eventuali lavori complementari per adeguamento dei locali, per una spesa 
complessiva stimata nella somma di euro 3.000.000,00. Tale parte della programmazione 2018-
2019 costituisce aggiornamento ed ampliamento di un intervento già incluso nella 
programmazione adottata da ATS Sardegna per il precedente biennio 2017-2018, nella quale 
era stata inizialmente prevista l’acquisizione di nuovi sistemi diagnostici di radiologia digitale per 
l’Area di Cagliari; 

DATO ATTO che ATS Sardegna, con deliberazione n. 1306 del 17/12/2017 (integrata e modificata 
con successiva deliberazione n. 303 del 26/02/2018) ha adottato un’autorizzazione a contrarre per 
l’affidamento, mediante gara a procedura aperta in modalità telematica, di un contratto avente ad 
oggetto la fornitura di un Telecomandato digitale destinato al P.O. SS. Trinità di Cagliari, dando in 
tal modo un primo avvio agli interventi sopra descritti; 

CONSIDERATO che successivamente all’adozione della predetta autorizzazione a contrarre sono, 
peraltro, sopraggiunte ulteriori richieste di approvvigionamento per le medesime apparecchiature 
da parte delle Direzioni della Aree di Carbonia, Nuoro e Sassari, che hanno rappresentato la 
necessità di procedere all’acquisizione di ulteriori quattro telecomandati digitali da destinare, 
rispettivamente, ai presidi ospedalieri CTO di Iglesias, Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono 
ed all’Ospedale Civile di Alghero, in considerazione della urgente necessità di sostituire, presso i 
predetti presidi, sistemi di radiologia analogici tecnologicamente datati e prossimi alla dismissione 
o in disuso; 

RILEVATO che l’Azienda ritiene prioritarie le predette richieste di approvvigionamento 
rappresentate dalla Aree, e considerato che le forniture in questione sono incluse, come detto, 
nelle acquisizioni di apparecchiature biomedicali programmate da ATS Sardegna per il biennio 
2018-2019; 

DATO ATTO che si è, pertanto, sospeso l’avvio della gara relativa al telecomandato destinato 
all’Area di Cagliari, non procedendo alla pubblicazione del relativo bando, ritenendosi più 
opportuno e conforme all’interesse pubblico procedere alla modifica di tale iniziale progetto di 
fornitura ed all’espletamento di un'unica procedura di gara per tutte le Aree interessate, per ovvie 
ragioni di economia delle procedure e contenimento delle spese di gara, oltre che per l’opportunità 
di procedere all’aggregazione della relativa spesa; 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, per le ragioni sopra espresse: 
- disporre, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/90 ed in ragione delle sopravvenute 

esigenze dianzi meglio descritte, la revoca della deliberazione n. 1306 del 17/12/2017 (e, ad 
ogni buon conto, della successiva deliberazione n. 303 del 26/02/2018, contenente modifiche 
ed integrazioni al primo provvedimento), recante autorizzazione a contrarre per l’affidamento 
della fornitura di un Telecomandato digitale per il P.O. SS. Trinità di Cagliari; 

- procedere, nel contempo, ad una revisione del progetto di fornitura iniziale, in considerazione 
dei maggiori quantitativi di apparecchiature da acquisire, ed all’adozione di una nuova 
autorizzazione a contrarre per l’affidamento, mediante un'unica procedura di gara, di un 
contratto relativo alla fornitura di n. 5 Telecomandati digitali da destinare ai Presidi Ospedalieri 
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SS. Trinità di Cagliari, CTO di Iglesias, Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono ed 
all’Ospedale Civile di Alghero; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha provveduto alla revisione del progetto di fornitura 
iniziale; hanno proceduto a tale incombente le persone che avevano a suo tempo già curato la 
progettazione della gara iniziale destinata al P.O. SS.Trinità, ovvero il direttore della predetta 
struttura ing. Barbara Podda ed il Dottor Giovanni Scarteddu. Tale progettazione aggiornata è 
composta dal Capitolato tecnico e dalla relativa appendice A – caratteristiche tecniche, che 
includono gli elementi essenziali del contratto, nonché dai criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, che si allegano sub 1-3) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante; 
 
PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali di tale 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte- meglio indicati e descritti 
nella documentazione allegata sub 1-3) -, sono i seguenti: 
 

 Prestazioni oggetto del contratto: 

- fornitura di n. 5 Telecomandati digitali destinati ai presidi ospedalieri SS. Trinità di Cagliari, 
CTO di Iglesias, Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono ed all’Ospedale Civile di 
Alghero, oltre alla prestazione di servizi connessi all’esecuzione della fornitura (in 
particolare: redazione progetto di installazione ed attività connesse; consegna ed 
installazione; collaudo ed istruzione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione 
full risk per 12 mesi sulle apparecchiature offerte; smontaggio non conservativo e 
successivo ritiro e smaltimento di apparecchiature analoghe da dismettere); 

- ai sensi dell’art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante intende, altresì, 
riservarsi la seguente opzione: attivazione, a richiesta di ATS, del servizio a pagamento 
consistente nella estensione del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” sulle 
apparecchiature per un ulteriore periodo di 36 mesi, successivi ai primi 12 mesi inclusi nella 
fornitura. Tale servizio opzionale non sarà oggetto di offerta economica e valutazione, in 
quanto il relativo prezzo unitario (canone annuale) è determinato in misura fissa, calcolato 
come percentuale (11%) del prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario, IVA esclusa, 
per la fornitura delle apparecchiature; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi in cui si renda 
necessario in corso di esecuzione del contratto, ATS Sardegna potrà, inoltre, imporre al 
fornitore aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sopra indicate fino 
a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, il tutto alle stesse condizioni ed agli 
stessi prezzi unitari del contratto originario. 

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice, si precisa che le prestazioni sopra indicate non vengono 
suddivise in lotti, in quanto si tratta di una commessa che riveste carattere unitario, con forniture 
del tutto identiche e omogenee; non sussistono, pertanto, esigenze o circostanze particolari che 
impongano, giustifichino o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti. Tale 
accorpamento di prestazioni identiche potrebbe, inoltre, far conseguire economie di mercato alla 
stazione appaltante. Si precisa, in ogni caso, che il requisito di capacità tecnica e professionale 
fissato per la partecipazione alla presente gara (esecuzione di forniture analoghe, si veda infra) è 
stato dimensionato in modo da favorire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori del settore, 
incluse le Micro e PMI. 

Selezione degli operatori economici e delle offerte (meglio indicati nella progettazione allegata): 
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- l’individuazione del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con 
modalità informatizzate attraverso l’utilizzazione della piattaforma di negoziazione 
telematica SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della regione Sardegna; 

- fermo restando il possesso dei requisiti relativi all’assenza della cause di esclusione ed al 
possesso dell’idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 lett. a) del Codice, ai 
fini della selezione dei partecipanti è fissato, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) citato, un 
requisito di capacità tecnica e professionale correlato all’esecuzione, nell’ultimo 
quinquennio, di forniture analoghe a quelle oggetto della gara (forniture di sistemi 
diagnostici per radiologia digitale), non inferiore all’importo complessivo minimo di euro 
750.000,00; 

- Quanto alla selezione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la 
procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della seguente 
ponderazione: Punteggio Tecnico=80; Punteggio Economico=20; i criteri e le modalità di 
valutazione delle offerte, meglio indicati e descritti nella progettazione allegata, 
comprendono, ai sensi dell’art. 95, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, una soglia minima di 
sbarramento sul punteggio tecnico pari a punti 40 (quaranta); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore totale stimato 
dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inclusa la spesa relativa all’eventuale estensione dei servizi 
opzionali di assistenza e manutenzione full risk e compreso, altresì, l’eventuale incremento del 
sesto quinto, viene stimato nel complessivo importo di euro 1.996.316,00 IVA esclusa, determinato 
come segue: 

Prestazioni oggetto 

dell’appalto 

Valore unitario stimato 

(IVA esclusa) 

Q.tà  Valore complessivo (IVA 

esclusa) 

fornitura Telecomandati digitali, 

inclusi servizi connessi alla 

fornitura 

€ 250.000,00 5 € 1.250.000,00 

(importo a base di gara) 

servizi opzionali: estensione del 

servizio di assistenza e 

manutenzione full risk  per 

ulteriori 36 mesi, successivi ai 

primi 12 mesi inclusi nel prezzo 

dell’apparecchiatura 

€ 82.500,00 

(€ 27.500,00 x anni 3) 

5 € 412.500,00 

importo eventuale incremento sesto quinto € 332.500,00 

oneri per la sicurezza da rischi di interferenza € 1.316,00 

Valore totale stimato appalto  € 1.996.316,00 

 
RILEVATO che il quadro economico iniziale relativo a tale progetto di fornitura, con riferimento alle 
prestazioni base del contratto (al netto degli oneri, eventuali, relativi all’estensione dei servizi di 
manutenzione ed al sesto quinto), risulta articolato come segue: 
 

Quadro economico di progetto 

a) Importo fornitura a base di gara € 1.250.000,00 

b) oneri per la sicurezza per interferenze € 1.316,00 

d) IVA 22% su a+b) € 275.289,52 
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e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 25.000,00 

f) contributo ANAC € 600,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso € 10.000,00 

IVA 22% su g) € 2.200,00 

Totale complessivo € 1.564.405,52 

 
EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO inoltre, che alla spesa stimata relativa alla fornitura in argomento si farà fronte con le 
seguenti risorse finanziarie: 
- quanto alla quota parte destinata al SS. Trinità di Cagliari, con i finanziamenti disponibili sul Piano 
Investimenti per l’anno 2012, intervento NP 31, nonché su quota parte delle disponibilità di cui al 
Piano Investimenti 2011, intervento NP 8; 
- relativamente all’apparecchiatura destinata al CTO di Iglesias, con i fondi disponibili 
sull’intervento ASL7 93-12-22 D approvato con la programmazione del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2007-2013, codice CUP F52G12000220006 
- quanto alle due apparecchiature destinate ai presidi dell’Area di Nuoro, con i finanziamenti 
disponibili su programma di investimenti di cui alla D.G.R. n. 45/17 del 21/10/2010; 
- relativamente, infine, al Telecomandato destinato all’Ospedale Civile di Alghero, per il quale 
attualmente non sussistono finanziamenti in conto capitale dedicati, si anticiperà la relativa spesa 
con risorse di parte corrente, con riserva di richiedere apposito finanziamento dedicato per tale 
investimento; 
 
RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura 
verrà data pubblicità mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui 
agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al e al decreto ministeriale 2 dicembre 
2016, precisando altresì che ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, a decorrere 
dalla pubblicazione del Bando di gara metterà a disposizione degli operatori economici interessati, 
per via elettronica, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio 
profilo di committente; 
 
DATO ATTO che ATS provvederà ad anticipare le spese relative alla pubblicazione del bando e 
degli avvisi relativi alla presente gara, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 
2016 (pubblicato sulla G.U. 25/01/2017 n. 20); a tal riguardo si dispone sin d’ora autorizzazione a 
contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 
10.000,00 IVA esclusa; 
 

e tutto ciò premesso 

PROPONE 

1) ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/90, di revocare, per le sopravvenute esigenze meglio 
indicate e descritte nel presente provvedimento, la deliberazione n. 1306 del 17/12/2017, 
nonché la deliberazione n. 303 del 26/02/2018, recante modifiche al primo provvedimento, con 
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la quale era stata disposta autorizzazione a contrarre per l’affidamento della fornitura di un 
Telecomandato digitale per il P.O. SS. Trinità di Cagliari; 

2) di disporre nuova autorizzazione a contrarre, nei termini ed alle condizioni indicate nel presente 
provvedimento e nella documentazione allegata, per l’affidamento, in unico lotto, di un contratto 
avente ad oggetto la fornitura di n. 5 Telecomandati digitali da destinare ai Presidi Ospedalieri 
SS. Trinità di Cagliari, CTO di Iglesias, Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono ed 
all’Ospedale Civile di Alghero, oltre alla prestazione di servizi connessi ed opzionali, mediante 
espletamento di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo (PT=80; PE=20); 

3) di approvare la progettazione di gara come da documentazione allegata sub 1-3) al presente 
provvedimento, recante gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

4) di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata con modalità telematiche ed 
informatizzate, in conformità all’art. 58 del Codice, utilizzando lo strumento di negoziazione 
telematico SardegnaCAT messo a disposizione dal Servizio della Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Sardegna; 

5) di demandare l’espletamento della presente gara ed ogni ulteriore incombente alla S.C. 
Ingegneria Clinica del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; è designato 
quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 
50/2016, il Dottor Giovanni Scarteddu; 

6) di dare atto che il valore totale stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile 
al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inclusa la spesa eventuale 
relativa all’estensione dei servizi opzionali di assistenza e manutenzione full risk e compreso, 
altresì, l’eventuale incremento del sesto quinto, viene stimato nel complessivo importo di euro 
1.996.316,00 IVA esclusa; 

7) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa 
per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito 
dell'aggiudicazione; 

8) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei 
termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui 
al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016; 

9) di dare atto che ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, a decorrere dalla 
pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, metterà a disposizione degli operatori economici 
interessati, per via elettronica, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara 
sul proprio profilo di committente; 

10) di disporre sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione 
del bando e degli avvisi relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, indicando il valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 10.000,00 
IVA esclusa; 

11) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione 
strategica, Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Capitolato tecnico; 

 2) Appendice A; 

 3) Criteri di selezione. 

 
 
 
 
 
 

 

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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