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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.   306    del  27/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Gara ponte per l'affidamento dei servizi di manutenzione full risk delle 
apparecchiature elettromedicali e biomedicali nelle more dell'attivazione della 
convenzione Sardegna Cat - Nomina gruppo di progettazione  

 

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 Marina Cassitta  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

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. 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e 

Logistica, nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti"; 

DATO ATTO CHE è indispensabile assicurare l'espletamento dei servizi di manutenzione 

full risk delle apparecchiature elettromedicali e biomedicali in ambito ATS Sardegna;  

PRESO ATTO CHE: 

 i servizi di che trattasi rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di 

beni e servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha 

l’obbligo di ricorrere alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di 

riferimento;  

 è attualmente in corso di svolgimento presso la Centrale Regionale di Committenza 

SardegnaCAT la gara a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Integrati per 

gestione apparecchiature elettromedicali per le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale, mentre al riguardo, non risulta alcuna iniziativa attiva presso CONSIP 

S.p.A.; 
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 nelle more dell'espletamento di detta procedura da parte del soggetto aggregatore 

questa Azienda ha aggiudicato, a seguito dell'espletamento di procedura aperta di 

rilievo europeo, autonoma gara ponte con una durata di mesi sette con opzione di 

proroga, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per 3 mesi, giunta ormai a 

scadenza; 

 si ritiene opportuno e necessario, stante il continuo aggiornamento della data di 

attivazione della Convenzione Cat (attualmente prevista nel mese di luglio 2019) 

procedere all'espletamento  di una nuova  gara ponte in ambito ATS.  

VISTO il regolamento recante la disciplina  della costituzione e funzionamento dei gruppi 

tecnici incaricati della progettazione (GTP) delle gare programmate in ambito ATS, 

approvato con deliberazione del Direttore Generale n.120/2017;  

PRESO ATTO CHE i componenti del GTP devono essere nominati sulla base delle 

qualifiche e competenze attinenti allo specifico oggetto dell'appalto; 

RITENUTO di proporre la costituzione del gruppo di progettazione in relazione alla 

procedura di che trattasi come segue:  

 

Responsabile Unico del 

procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta - S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari  

Esperto in materia Ing. Bruno Pinna - Ingegnere clinico ATS Sardegna 

Esperto in materia Ing. Marco Spissu - Ingegnere clinico  ATS Sardegna 

 

DATO ATTO CHE i componenti del GTP dovranno presentare, all'atto dell'insediamento, la 

prescritta dichiarazione di assenza di conflitti di interesse in relazione alla procedura di che trattasi 

 

PROPONE 

1) DI NOMINARE il gruppo di progettazione, in relazione alla procedura meglio descritta nelle 

premesse del presente provvedimento, come segue: 

Responsabile Unico del 

procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta - S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari  

Esperto in materia Ing. Bruno Pinna - Ingegnere clinico ATS Sardegna 

Esperto in materia Ing. Marco Spissu - Ingegnere clinico  ATS Sardegna 
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2) 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 GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione 
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IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Nessun allegato. 

 
 
 
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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