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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1148 del 25/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA  
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: Annullamento deliberazione n.806 del 18/06/2018. 

 
 

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’istruttore  Rag.ra Maria Caterina Era    

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Giovanni Maria Pulino  

Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
           SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

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 LOGISTICA 

 

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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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;  

PREMESSO  che con deliberazione n.806 del 18/06/2018 si autorizzava la fornitura bimestrale di 
“Materiale di consumo per microinfusori per insulina occorrente al Servizio Farmaceutico 
Territoriale della ASSL Sassari” mediante l’espletamento di n.4 distinte procedure negoziate senza 
bando, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, da svolgere 
attraverso il Mercato Elettronico di Consip, tramite separate R.D.O. nelle more dell’espletamento 
della gara in convenzione con il soggetto aggregatore - Centrale di Committenza della Regione 
Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.5004 del 14/06/2018 la ASSL di Cagliari -
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica /SC Acquisti di Beni -  ha espletato delle 
procedure negoziate svolte sul MePA di Consip S.p.A. e piattaforma telematica SardegnaCAT, per 
l’affidamento della fornitura di consumabili dedicati ai microinfusori di insulina per pazienti già in 
terapia per far fronte alle esigenze dell’ATS, per un periodo di sei mesi; 
 
VISTA a nota mail del 26/06/2018  con la quale la Responsabile del Servizio Farmaceutico 
Territoriale della ASSL di Sassari  chiede, in virtù dell’aggiudicazione suddetta, di non dar seguito 
alla deliberazione n. 806 del 18/06/2018; 
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PROPONE 
 
Per quanto espresso in premessa, 
 
DI ANNULLARE la Deliberazione n.806 del 18/06/2018,in quanto la procedura di gara autorizzata 
per l’acquisto di “Materiale di consumo per microinfusori per insulina occorrente al Servizio 
Farmaceutico Territoriale della ASSL Sassari” non è più necessaria alla luce dell’esecutività della 
citata Determinazione Dirigenziale n.5004 del 14/06/2018 della ASSL di Cagliari - Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica /SC Acquisti di Beni; 

DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti successivi connessi al presente Atto;  
 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS- ASSL di 
Sassari; 

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 DEL DIPARTIMENTO 

Dott. 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 [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 
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 

 

 
 
 
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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