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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 202 del 28/02/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda  

 

 
OGGETTO: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019, avente ad oggetto: 
“Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.Lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute.” Rettifica ed integrazione. 

 

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. Valerio Fadda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  
Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

 

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 ] 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 165             09  03   2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016, la L.R. 8/2018; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito al 
dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle 
successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, 
rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e 
delle successive proroghe; 

VISTE 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 13.01.2020 di proroga dell’incarico provvisorio di 
Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica 
all’Ing. Barbara Podda; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 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 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 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO 

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019 è stato approvato 
l'aggiornamento della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna 
relativo alle annualità 2020/2021; 

• che la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 21/02/2020 è stata effettuata una prima 
rettifica e integrazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019; 

• che l’allegato 1 alla Deliberazione n. 189 del 14.11.2019 contiene tutte le procedure di acquisizione di 
beni e servizi di valore stimato sopra il milione di euro mentre l’allegato 2 riporta tutte le procedure di 
acquisizione di beni e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 euro ed il milione di euro, e che tutte 
le procedure sono state pianificate sulla base dei fabbisogni definiti in maniera coerente con le esigenze 
cliniche sanitarie, stabilendo correttamente le priorità di acquisto anche attraverso seminari ed incontri 
dedicati che hanno coinvolto i soggetti potenzialmente interessati, in particolare, le Direzioni d’Area Socio 
Sanitaria, di Presidio Unico di Area Omogenea, di Distretto, i Direttori del Dipartimento di Prevenzione e 
dei Dipartimenti di Salute Mentale, nonché la S.C. Technology Assessment; 

• che nella Deliberazione sopraindicata è riportato quanto segue: “nella colonna "RUP", in conformità a 
quanto previsto dalla L. 241/1990 e dall' art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016, laddove non è stato ancora 
possibile individuare la risorsa della Struttura competente, si è provvisoriamente indicato il nominativo del 
Direttore della stessa”; 
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• che, sempre nella deliberazione di cui sopra, è altresì esplicitato che “i valori indicati nelle colonne “stima 
dei costi d’acquisto” sono stati determinati sulla base di previsioni dei gruppi di progettazione ove presenti 
o di valutazioni eseguite dai singoli RUP tenendo conto anche di precedenti affidamenti; in ogni caso 
nell’eventualità di modifiche dell’importo stimato si procederà ad una modifica/integrazione della stessa 
programmazione come previsto dalla normativa vigente”; 

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 189/2019 ha definito, tra le altre cose, le seguenti specifiche: 

• per la procedura “Mammografi” – CUI 92005870909202000272 – la stima dei costi è stata inizialmente 
prevista per 1 MLN di euro, e, per effetto, detta procedura è stata classificata nell’allegato 2 relativo alle 
procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 euro ed il milione di 
euro; 

• per la procedura “SERVICE VIDEOCAPSULE PER ENTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (Cagliari 
Carbonia)” – CUI 92005870909201900177 – è stata individuata come RUP la Dott.ssa Alessandra De 
Virgilis; 

• per la procedura “Esoscheletro per training deambulatoriale pazienti con lesioni spinali” – CUI 
92005870909202000254 – è stato individuato come RUP l’Ing. Bruno Pinna; 

• per la procedura “ATTREZZATURE PER REPARTI OSPEDALIERI: - NEUROLOGIA” – CUI 
92005870909202000266 – è stato individuato come RUP l’Ing. Antonio Montesu; 

• per la procedura “ELETTROENCEFALOGRAFI E ELETTROMIOGRAFI” – CUI 92005870909202000191 
– è stato individuato come RUP l’Ing. Antonio Montesu; 

• per le seguenti procedure è stato pianificato il 2021 come annualità di avvio: 
- “ECOTOMOGRAFI VARIE TIPOLOGIE - FASCIA MEDIA” – CUI 92005870909202000267; 
- “CENTRALI DI MONITORAGGIO E TELEMETRIA ECG - NUOVA GARA” – CUI 

92005870909202000276; 
- “ELETTROCARDIOGRAFI” – CUI 92005870909202000250; 
- “LASER PER CHIRURGIA ed ELETTROBISTURI” – CUI 92005870909202000279; 
- “APPARECCHI PER ANESTESIA - OLTRE AD INTERVENTO 920058709092018165” – CUI 

92005870909202000281; 

• per le seguenti procedure è stato pianificato il 2020 come annualità di avvio: 
- “APPARECCHIATURE PER RIABILITAZIONE E FOTOTERAPIA” – CUI 

92005870909202000181; 
- “SISTEMI PER ANALISI CARDIOLOGICHE SPORTIVE E SISTEMI HOLTER” – CUI 

92005870909202000184; 
- “FRIGORIFERI E CONGELATORI” – CUI 92005870909201900178; 
- “ATTREZZATURE PER AMBULATORI SPECIALISTICI - MEDICINA SPORTIVA” – CUI 

92005870909202000258; 
- “ATTREZZATURE PER AMBULATORI SPECIALISTICI – CARDIOLOGIA” – CUI 

92005870909202000259; 
- “SISTEMI ANTIDECUBITO” – CUI 92005870909202000278; 
- “RISONANZA MAGNETICA” – CUI 92005870909201800081; 

• è stata inclusa nell’allegato 2 una procedura dal titolo “SISTEMA SEQUENZIAMENTO GENETICO E 
ATTREZZATURE GENETICA MEDICA” – CUI 92005870909202000186, ed è stata individuata come 
RUP l’Ing. Barbara Podda; 

• per l’acquisto di attrezzature per odontoiatria – CUI 92005870909202000173 e CUI 
92005870909202000255 sono stati riportati nell’allegato relativo all’acquisizione di beni e servizi di valore 
stimato compreso tra i 40.000 euro ed il milione di euro, due diversi interventi; 

• per l’acquisto di letti di varie tipologie – CUI 92005870909201800000 sono stati previsti quali costi relativi 
all’acquisto nel primo anno: euro 2.600.000,00; 

• per ciascuno degli interventi sono stati definiti i livelli di priorità; 
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CONSIDERATO inoltre che, negli allegati 1 e 2 alla Deliberazione n. 189/2019, indicanti tutte le procedure di 
acquisizione di beni e servizi, non contengono una serie di interventi per il quale si è manifestato il 
fabbisogno successivamente alla data di pubblicazione della Deliberazione n. 189 del 14/11/2019 e che 
sono comunque da considerare per la Programmazione biennale: 

- Ventilatori per medicina iperbarica, 
- Sistemi HW e SW per radioterapia, 
- Service Neuronavigatore, 
- Robot chirurgico DaVinci, 
- Irradiatori per sacche ematiche, 
- Attrezzature per dermatologia, 
- Attrezzature per neonatologia e monitoraggio parametri vitali, 
- Multimetri e camere a ionizzazione per l’attività di Fisica Sanitaria; 
- Fantocci per i controlli di qualità delle bioimmagini; 

RITENUTO necessario provvedere ad integrare e/o rettificare la programmazione biennale delle acquisizioni 
di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2020/2021, e specificatamente di modificare gli 
allegati 1 e 2 alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14/11/2019, ovvero le tabelle che 
contengono tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato sopra il milione di euro e tutte 
le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 euro ed il milione di 
euro, nel senso di seguito specificato: 

• la procedura “Mammografi” – CUI 92005870909202000272 – viene spostata dall’allegato 2 e inserita 
nell’allegato 1, relativo alle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato sopra il milione di 
euro, a seguito di un aggiornamento della stima dei costi complessivi relativi all’intervento in essere; 

• per la procedura “SERVICE VIDEOCAPSULE PER ENTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (Cagliari 
Carbonia)” – CUI 92005870909201900177 – si sostituisce il RUP inizialmente designato (la Dott.ssa 
Alessandra De Virgilis) e viene identificato come RUP Maria Teresa Ponti, in quanto pur trattandosi di 
service, di competenza della S.C. Acquisti di Beni, la S.C. Ingegneria Clinica si è resa disponibile per 
l’avvio della procedura; 

• per la procedura “Esoscheletro per training deambulatoriale pazienti con lesioni spinali” – CUI 
92005870909202000254 – si sostituisce come RUP l’Ing. Bruno Pinna con l’Ing. Barbara Podda; 

• la procedura “ATTREZZATURE PER REPARTI OSPEDALIERI: - NEUROLOGIA” – CUI 
92005870909202000266 – è accorpata in un’unica procedura con l’intervento 
“ELETTROENCEFALOGRAFI E ELETTROMIOGRAFI” – CUI 92005870909202000191 e il RUP 
inizialmente identificato, l’Ing. Antonio Montesu, viene sostituito in qualità di RUP dall’Ing. Marco Spissu; 

• per le seguenti procedure, per le quali è stato inizialmente pianificato il 2021 come annualità di avvio, si 
identifica il 2020 come annualità di avvio: 

- “ECOTOMOGRAFI VARIE TIPOLOGIE - FASCIA MEDIA” – CUI 92005870909202000267; 
- “CENTRALI DI MONITORAGGIO E TELEMETRIA ECG - NUOVA GARA” – CUI 

92005870909202000276; 
- “ELETTROCARDIOGRAFI” – CUI 92005870909202000250; 
- “LASER PER CHIRURGIA ed ELETTROBISTURI” – CUI 92005870909202000279; 
- “APPARECCHI PER ANESTESIA - OLTRE AD INTERVENTO 920058709092018165” – CUI 

92005870909202000281; 

• per le seguenti procedure, per le quali è stato inizialmente pianificato il 2020 come annualità di avvio, si 
identifica il 2021 come annualità di avvio: 

- “APPARECCHIATURE PER RIABILITAZIONE E FOTOTERAPIA” – CUI 
92005870909202000181; 

- “SISTEMI PER ANALISI CARDIOLOGICHE SPORTIVE E SISTEMI HOLTER” – CUI 
92005870909202000184; 

- “FRIGORIFERI E CONGELATORI” – CUI 92005870909201900178; 
- “ATTREZZATURE PER AMBULATORI SPECIALISTICI - MEDICINA SPORTIVA” – CUI 

92005870909202000258; 
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- “ATTREZZATURE PER AMBULATORI SPECIALISTICI – CARDIOLOGIA” – CUI 
92005870909202000259; 

- “SISTEMI ANTIDECUBITO” – CUI 92005870909202000278; 
- “RISONANZA MAGNETICA” – CUI 92005870909201800081; 

• per la procedura dal titolo “SISTEMA SEQUENZIAMENTO GENETICO E ATTREZZATURE GENETICA 
MEDICA” – CUI 92005870909202000186 – si ritiene di modificare il titolo in “SEQUENZIATORI PER 
GENETICA MEDICA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO” e di sostituire il RUP Barbara Podda con 
Alessandra De Virgilis; 

• per l’acquisto di attrezzature per odontoiatria – CUI 92005870909202000173 e CUI 
92005870909202000255 – si ritiene di identificare un unico intervento con il medesimo CUI, il CUI 
92005870909202000173, e definirlo “ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
SPECIALISTICA – ODONTOIATRIA”, con RUP Ester Mura, e con una stima dei costi per il primo anno di 
euro 500.000; 

• per l’acquisto di letti di varie tipologie – CUI 92005870909201800000 sono stati rivisitati i costi relativi 
all’acquisto nel primo anno: euro 3.000.000,00, in quanto è necessario ricomprendere nel medesimo 
intervento anche la procedura di acquisto per letti barella; 

• per le seguenti procedure modificare il livello di priorità definito nella Deliberazione n. 189/2019 e portarlo 
da livello 2 a livello 1: 

- “LAMPADE SCIALITICHE” – CUI 92005870909201800170; 
- “SERVICE VIDEOCAPSULE PER ENTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (Cagliari Carbonia)” – CUI 

92005870909201900177; 
- “STRUMENTAZIONE E SOFTWARE PER GENETICA MEDICA” – CUI 

92005870909202000187; 

• inserire nell’allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, relativo alle procedure di acquisizione di beni 
e servizi di valore stimato sopra il milione di euro, i seguenti interventi per i quali si rimanda all’allegato 1 
alla presente Deliberazione per il dettaglio relativo al numero CUI, RUP, livello di priorità, importi: 

- Service Neuronavigatore, 
- Robot chirurgico DaVinci; 

• inserire nell’allegato 2 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, relativo alle procedure di acquisizione di beni 
e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 euro ed il milione di euro, i seguenti interventi, per i quali 
si rimanda all’allegato 2 alla presente Deliberazione per il dettaglio relativo al numero CUI, RUP, livello di 
priorità, importi: 

- Ventilatori per medicina iperbarica, 
- Sistemi HW e SW per radioterapia, 
- Irradiatori per sacche ematiche, 
- Attrezzature per dermatologia, 
- Attrezzature per neonatologia e monitoraggio parametri vitali, 
- Attrezzature per i controlli di qualità della fisica sanitaria, 
- Multimetri e camere a ionizzazione per l’attività di Fisica Sanitaria, 
- Fantocci per i controlli di qualità delle bioimmagini; 

DATO ATTO che, per quanto attiene i nuovi ulteriori interventi da integrare alla programmazione biennale 
delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2020/2021, si provvederà ad 
inoltrare apposita comunicazione al MIT per i CUI necessari correlati alle singole procedure; 

PROPONE 

1. di autorizzare l’integrazione e/o rettifica della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di 
ATS Sardegna relativo alle annualità 2020/2021, e specificatamente di modificare gli allegati 1 “ELENCO 
DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA SOPRA  IL MILIONE DI EURO” e 2” ELENCO DEGLI ACQUISTI 
DEL PROGRAMMA MINORE E/O UGUALE AL MILIONE DI EURO” alla Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 189 del 14/11/2019, nel senso di seguito specificato: 
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• la procedura “Mammografi” – CUI 92005870909202000272 – viene spostata dall’allegato 2 e inserita 
nell’allegato 1, relativo alle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato sopra il milione di 
euro, a seguito di un aggiornamento della stima dei costi complessivi relativi all’intervento in essere; 

• per la procedura “SERVICE VIDEOCAPSULE PER ENTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (Cagliari 
Carbonia)” – CUI 92005870909201900177 – si sostituisce il RUP inizialmente designato (la Dott.ssa 
Alessandra De Virgilis) e viene identificata come RUP Maria Teresa Ponti, in quanto pur trattandosi di 
service, di competenza della S.C. Acquisti di Beni, la S.C. Ingegneria Clinica si è resa disponibile per 
l’avvio della procedura; 

• per la procedura “Esoscheletro per training deambulatoriale pazienti con lesioni spinali” – CUI 
92005870909202000254 – si sostituisce come RUP l’Ing. Bruno Pinna con l’Ing. Barbara Podda; 

• la procedura “ATTREZZATURE PER REPARTI OSPEDALIERI: - NEUROLOGIA” – CUI 
92005870909202000266 – è accorpata in un’unica procedura con l’intervento 
“ELETTROENCEFALOGRAFI E ELETTROMIOGRAFI” – CUI 92005870909202000191 e il RUP 
inizialmente identificato, l’Ing. Antonio Montesu, viene sostituito in qualità di RUP dall’Ing. Marco Spissu; 

• per le seguenti procedure, per le quali è stato inizialmente pianificato il 2021 come annualità di avvio, si 
identifica il 2020 come annualità di avvio: 

- “ECOTOMOGRAFI VARIE TIPOLOGIE - FASCIA MEDIA” – CUI 92005870909202000267; 
- “CENTRALI DI MONITORAGGIO E TELEMETRIA ECG - NUOVA GARA” – CUI 

92005870909202000276; 
- “ELETTROCARDIOGRAFI” – CUI 92005870909202000250; 
- “LASER PER CHIRURGIA ed ELETTROBISTURI” – CUI 92005870909202000279; 
- “APPARECCHI PER ANESTESIA - OLTRE AD INTERVENTO 920058709092018165” – CUI 

92005870909202000281; 

• per le seguenti procedure, per le quali è stato inizialmente pianificato il 2020 come annualità di avvio, si 
identifica il 2021 come annualità di avvio: 

- “APPARECCHIATURE PER RIABILITAZIONE E FOTOTERAPIA” – CUI 
92005870909202000181; 

- “SISTEMI PER ANALISI CARDIOLOGICHE SPORTIVE E SISTEMI HOLTER” – CUI 
92005870909202000184; 

- “FRIGORIFERI E CONGELATORI” – CUI 92005870909201900178; 
- “ATTREZZATURE PER AMBULATORI SPECIALISTICI - MEDICINA SPORTIVA” – CUI 

92005870909202000258; 
- “ATTREZZATURE PER AMBULATORI SPECIALISTICI – CARDIOLOGIA” – CUI 

92005870909202000259; 
- “SISTEMI ANTIDECUBITO” – CUI 92005870909202000278; 
- “RISONANZA MAGNETICA” – CUI 92005870909201800081; 

• per la procedura dal titolo “SISTEMA SEQUENZIAMENTO GENETICO E ATTREZZATURE GENETICA 
MEDICA” – CUI 92005870909202000186 – si ritiene di modificare il titolo in “SEQUENZIATORI PER 
GENETICA MEDICA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO” e di sostituire il RUP Barbara Podda con 
Alessandra De Virgilis; 

• per l’acquisto di attrezzature per odontoiatria – CUI 92005870909202000173 e CUI 
92005870909202000255 – si ritiene di identificare un unico intervento con il medesimo CUI, il CUI 
92005870909202000173, e definirlo “ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
SPECIALISTICA – ODONTOIATRIA”, con RUP Ester Mura, e con una stima dei costi per il primo anno di 
euro 500.000; 

• per l’acquisto di letti di varie tipologie – CUI 92005870909201800000 sono stati rivisitati i costi relativi 
all’acquisto nel primo anno: euro 3.000.000,00, in quanto è necessario ricomprendere nel medesimo 
intervento anche la procedura di acquisto per letti barella; 

• per le seguenti procedure modificare il livello di priorità definito nella Deliberazione n. 189/2019 e portarlo 
da livello 2 a livello 1: 

- “LAMPADE SCIALITICHE” – CUI 92005870909201800170; 
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- “SERVICE VIDEOCAPSULE PER ENTEROSCOPIA DIAGNOSTICA (Cagliari Carbonia)” – CUI 
92005870909201900177; 

- “STRUMENTAZIONE E SOFTWARE PER GENETICA MEDICA” – CUI 
92005870909202000187; 

• inserire nell’allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, relativo alle procedure di acquisizione di beni 
e servizi di valore stimato sopra il milione di euro, i seguenti interventi per i quali si rimanda all’allegato 1 
alla presente Deliberazione per il dettaglio relativo al numero CUI, RUP, livello di priorità, importi: 

- Service Neuronavigatore, 
- Robot chirurgico DaVinci; 

• inserire nell’allegato 2 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, relativo alle procedure di acquisizione di beni 
e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 euro ed il milione di euro, i seguenti interventi, per i quali 
si rimanda all’allegato 2 alla presente Deliberazione per il dettaglio relativo al numero CUI, RUP, livello di 
priorità, importi: 

- Ventilatori per medicina iperbarica, 
- Sistemi HW e SW per radioterapia, 
- Irradiatori per sacche ematiche, 
- Attrezzature per dermatologia, 
- Attrezzature per neonatologia e monitoraggio parametri vitali, 
- Attrezzature per i controlli di qualità della fisica sanitaria, 
- Multimetri e camere a ionizzazione per l’attività di Fisica Sanitaria, 
- Fantocci per i controlli di qualità delle bioimmagini; 

2. di acquisire il numero CUI per i nuovi interventi inseriti in programmazione, attraverso comunicazione e 
richiesta al MIT; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

4. di trasmettere copia del presente atto alle Strutture competenti in materia di programmazione e di bilancio 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
 ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 
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FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. All. A – allegato 1 delibera n. 189-2019 aggiornato 

2. All. B - allegato 2 delibera n. 189-2019 aggiornato 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

 
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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