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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1249 del 10/09/2018  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre inerente contratti ponte, relativi a vari ambiti 
territoriali di ATS quali: Sassari, Nuoro, Lanusei, Oristano e Sanluri nelle more 
dell'aggiudicazione della gara a valenza aziendale "Affidamento del Servizio di cattura 
dei cani vaganti nella Regione Sardegna " 

 

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 

Il R.U.P.  Sig. ra Roberta Desogus  

Responsabile  
della S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari 

 Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
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] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI 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. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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, ai sensi del Funzionigramma di cui al precedente capoverso, tra le funzioni e 
competenze attribuite alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari è ricompresa anche quella di supporto 
all’AREUS nell’attività di approvvigionamento; 

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 Determinazione Dirigenziale n. 6394 del 24/07/2018 è stato costituito il 
gruppo tecnico di progettazione per la procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 
del servizio di cattura cani vaganti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. del 18/05/1994 e 
ss.mm.ii; 
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DATO ATTO che nelle more dell'aggiudicazione della procedura sopraddetta, è necessario 
adottare provvedimenti, indispensabili ed urgenti, al fine di assicurare continuità del servizio in 
alcune Aree di ATS quali: Sassari, Nuoro, Lanusei, Oristano e Sanluri  

ACCERTATO che le predette AASSLL avevano operato con tipologie contrattuali diverse; 

ACCERTATO che l’ASSL di Olbia e l’ASSL di Carbonia hanno i contratti ancora validi; 

TENUTO CONTO che le AASSLL di Cagliari ha attivato autonomamente una procedura di gara 
ponte di durata annuale e si riserva di attendere gli esiti della procedura e qualora si rendesse 
necessario di procedere alla rinegoziazione anche per la suddetta area;  

OPPORTUNO attivare le negoziazioni direttamente con gli operatori economici, attuali fornitori 
presenti nelle singole Aree, finalizzate ad assicurare alle migliori condizioni possibili Area per Area, 
continuità del servizio fino ad aggiudicazione della procedura di gara sopra citata;  

Area  Attuale aggiudicatario  Importo presunto (6 mesi)  

ASSL di Sassari Taxi Dog di Andrea Loriga  €                                    20.836,82  

ASSL di Nuoro Mario Nonne  €                                      9.444,98  

ASSL di Lanusei 
Associazione Ogliastra Soccorso 

Amici degli Animali 
 €                                      6.247,50  

ASSL di Oristano Pianu Nicola  €                                    20.914,06  

ASSL di Sanluri 
Armas Andrea 

 (Canile di Arbus) 
 €                                    12.523,30  

 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE le negoziazioni come meglio descritte in premessa finalizzate ad 
assicurare alle migliori condizioni possibili Area per Area, continuità del servizio fino ad 
aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica della gara per l’affidamento 
del Servizio di cattura cani vaganti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. del 
18/05/1994 e ss.mm.ii; 

2) DARE ATTO che il presente provvedimento, di valore pari a € 69.966,66 non comporta 
impegno di spesa immediato, perché il correlato impegno di spesa sarà assunto con le 
determinazioni di aggiudicazione delle forniture, agli esiti delle negoziazioni; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione 
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 
LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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) nulla 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nulla 

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

____________________________ 
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