
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDEL /2018/1461 del 27/11/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUSTI E LOGISTICA 

Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Servizio ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione ricette SSN, 

DPC e specialistica ambulatoriale. Ulteriore prosecuzione del servizio nelle more 

dell’espletamento della nuova gara ATS. Fornitore Marno srl. Spesa presunta stimata in € 

204.350,00 Iva di legge compresa. CIG 77032109FB 

 

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  Dott.ssa Tania Paderas  

Il Responsabile del 

Procedimento 
Ing. Marco Galisai  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:   

           

 SI [X]                            NO [  ]                           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 ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 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 l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 05/10/2017; 

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; 

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 all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 

Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti; 

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 pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 5/4/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che: 

-  il servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette SSN, DPC 

e specialistica ambulatoriale era garantito in tutte le Aree che compongono attualmente ATS da 

separati affidamenti, che avevano scadenze diversificate; 

- in programmazione ATS è stata pertanto prevista una gara unificata; 

 - detta gara gestita dalla SC Acquisti di Beni è stata tempestivamente bandita (deliberazione di 

autorizzazione a contrarre del Direttore Generale n. 680 del 02/08/2017) ed è attualmente in fase 

di valutazione tecnica delle offerte presentate dai concorrenti ammessi e se ne prevede 

l'aggiudicazione entro e non oltre il prossimo mese; 

 

DATO ATTO che il servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle 

ricette SSN, DPC e specialistica ambulatoriale presso la ASSL di Cagliari è stato garantito in 

regime di proroga contrattuale dell’operatore economico Marno srl, e che detta proroga (ultimo 

provvedimento: determinazione del direttore di Area Cagliari n. 1870 del 25/05/2018, che non 

prevedeva l'indizione di una procedura per l'eventuale periodo successivo necessario - procedura 



che comunque si sarebbe sovrapposta a quella della gara centralizzata con tempi di 

aggiudicazione sostanzialmente coincidenti a quelli di quest'ultima) deve proseguire fino 

all'aggiudicazione della nuova gara ed all'avvio del servizio (data stimata: 31/03/2019), come da 

istruttoria della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

DATO ATTO che l’importo presunto stimato dell'impegno di spesa da assumere relativo al periodo 

1/10/2018 - 31/03/2019 è pari a € 167.500,00 oltre l’Iva di legge al 22% la cui spesa graverà sui 

bilanci di esercizio 2018/2019;   

 

PROPONE 

 

1. Di disporre la prosecuzione, fino al 31/03/2019, da parte dell'operatore economico Marno 

srl, del servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette 

SSN, DPC e specialistica ambulatoriale della ASSL di Cagliari, nelle more 

dell’espletamento della nuova gara ATS e relativo avvio del servizio, agli stessi patti e 

condizioni; 

2. Di impegnare l'importo di € 167.500,00 oltre IVA 22% pari a € 204.350,00 IVA inclusa, che 

verrà registrato sui bilanci dell’esercizio 2018/2019 e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIO

NE 

CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2018 DICTI 

 

1 

 

A506010106 

Elaborazione dati 
ASSL Cagliari 

€ 102.175,00 

2019 € 102.175,00 

 

3. Di delegare l’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni a tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla 

approvazione del presente provvedimento, in qualità di RUP; 

4. Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 

pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da 

parte del Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità dei servizi 

prestati; 

5. Di trasmettere copia 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  

GESTIONE ACCENTRATA ACQUSTI E LOGISTICA 

avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

 

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 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 
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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) 

Dott. _____________________________  
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