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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 31 del 14/01/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda  

 

 
OGGETTO: Deliberazione del C.S. 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.ssa Rafaella Casti  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  
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 ] 
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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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 13/01/2020 con la quale è stato attribuito al 
dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica; 
 
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 del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata 
Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

 il provvedimento del Direttore Generale n.800 del15.06.2018 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 nella Deliberazione sopraindicata è riportato quanto segue: “si ripropongono gli interventi di adesione 
a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori, anche se le relative gare risultano già bandite, 
quando la data di attivazione dell'iniziativa è indicata, al momento in cui si scrive, nella programmazione 
di detti Soggetti, al 31/12/2019, considerato che, alla luce dell'esperienza pregressa, il provvedimento di 
adesione dovrà essere assunto nel 2020”; 

- 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”; 
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ATTESO 
- che l'allegato 1 alla Deliberazione n. 189/2019, indicante tutte le procedure di acquisizione di beni e 

servizi di valore stimato sopra il milione di euro, non contiene gli interventi relativi all’acquisizione di beni 
(specialità medicinali, soluzioni infusionali e fialaggio, DM Impiantabili attivi) assegnati ex DPCM ai 
Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip ; 

- che il medesimo allegato 1 non contiene gli interventi relativi al “Service di sistemi analitici per 
determinazioni diagnostiche di Coagulazione in attesa gara ATS” e la “fornitura di dispositivi Flash 
Glucose Monitoring (FGM) mod. Freestyle Libre”; 

- che l’allegato  2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle acquisizioni di beni e servizi di valore stimato 
compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, non contiene l’intervento relativo alla fornitura di “Reagenti 
Autoimmunità per il Laboratorio del“Centro Sclerosi Multipla” P.O. Binaghi -ATS Sardegna; 

- che l’intervento CUI  n. 92005870909202000243, relativo all’acquisizione di “specialità medicinali non 
inclusi nelle gare del soggetto aggregatore” è stato  inserito nell’allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, 
relativo alle acquisizioni di beni e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, pur 
essendo, invece, di valore stimato superiore al milione di €; 

- che l’intervento CUI  n. 92005870909201800133, relativo all’acquisizione di “protesi fonatorie” , è stato 
inserito nell’allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle acquisizioni di beni e servizi di valore 
stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, pur essendo, invece, di valore stimato superiore al 
milione di €; 

- che l’intervento CUI n. 92005870909201800152, relativo all’acquisizione di “maschere per ventiloterapia” , 
è stato inserito nell’allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle acquisizioni di beni e servizi di 
valore stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, pur essendo, invece, di valore stimato superiore 
al milione di €; 

- che l’intervento CUI n. 92005870909202000292 relativo all’acquisizione di “Stent vascolari Adesione 
all’Accordo Quadro Consip”, è stato inserito nell’allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle 
acquisizioni di beni e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, pur essendo, 
invece, di valore stimato superiore al milione di €; 

 
ATTESO altresì che con mail del 13.01.2019 e successiva del 20.01.2020, agli atti della S.C. Acquisti Beni, il 
Servizio di Farmacia del P.O. di Oristano richiede l’acquisto urgente di materiale di consumo per 
apparecchiature di proprietà di ATS Sardegna (nello specifico: iniettori per TAC, necessari alle UU.OO. di 
Radiologia dei PP.OO. di Oristano, Nuoro, Carbonia e Cagliari, il cui valore stimato è compreso tra i 40.000 
€ ed il milione di  €;  
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad integrare e/o rettificare la programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2020/2021, nel senso di seguito 
specificato: 

 aggiornare l’allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, come da prospetto “allegato 1 delibera n. 
189-2019 aggiornato”  (All. “A”) nel senso di: 

1. inserire gli interventi relativi all’acquisizione di beni (specialità medicinali, soluzioni infusionali e fialaggio,  
DM Impiantabili attivi) assegnati ex DPCM ai Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

2. inserire gli interventi relativi al “Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche di 
Coagulazione in attesa gara ATS” e la “fornitura di dispositivi Flash Glucose Monitoring (FGM) mod. 
Freestyle Libre; 

3. inserire l’intervento CUI n. 92005870909202000243, relativo all’acquisizione di “specialità medicinali non 
inclusi nelle gare del soggetto aggregatore” ,di valore stimato superiore al milione di €; 

4. inserire l’intervento CUI n. 92005870909201800133, relativo all’acquisizione di “protesi fonatorie”, di 
valore stimato superiore al milione di €; 

5. inserire l’intervento CUI n. 92005870909201800152, relativo all’acquisizione di “maschere per 
ventiloterapia” , di valore stimato superiore al milione di €; 

6. inserire l’intervento CUI n. 92005870909202000292, relativo all’acquisizione di “Stent vascolari Adesione 
all’Accordo Quadro Consip”, di valore stimato superiore al milione di €; 

 aggiornare l’allegato 2 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, come da prospetto “allegato 2 delibera n. 
189-2019 aggiornato”  (All. “B”)  nel senso di: 

1. stralciare, per le motivazioni di cui sopra, gli interventi CUI n. 92005870909202000243, n. 
92005870909201800133, n. 92005870909201800152 e n. 92005870909202000292; 
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2. inserire gli  interventi denominati “acquisizione iniettori per TAC” e “Reagenti Autoimmunità per il 
Laboratorio del“Centro Sclerosi Multipla” P.O. Binaghi -ATS Sardegna”; 
 
DATO ATTO che la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo 
alle annualità 2020/2021 termina con il numero CUI “92005870909202000317”,  e che per quanto attiene gli 
interventi ulteriori sopraindicati, è necessario acquisire il relativo numero CUI, per i quali si provvederà 
pertanto ad inoltrare richiesta al MIT; 
 

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, nel senso di seguito specificato: 

 aggiornare l’allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, come da prospetto “allegato 1 delibera 
n. 189-2019 aggiornato”  (All. “A”) nel senso di: 

 inserire gli interventi relativi all’acquisizione di beni (specialità medicinali, soluzioni infusionali e 
fialaggio, DM Impiantabili attivi) assegnati ex DPCM ai Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

 inserire gli interventi relativi al “Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche di 
Coagulazione in attesa gara ATS” e la “fornitura di dispositivi Flash Glucose Monitoring (FGM) mod. 
Freestyle Libre; 

 inserire l’intervento CUI n. 92005870909202000243, relativo all’acquisizione di “specialità 
medicinali non inclusi nelle gare del soggetto aggregatore”,di valore stimato superiore al milione di €; 

 inserire l’intervento CUI n. 92005870909201800133, relativo all’acquisizione di “protesi fonatorie”, 
di valore stimato superiore al milione di €; 

 inserire l’intervento CUI n. 92005870909201800152, relativo all’acquisizione di “maschere per 
ventiloterapia” , di valore stimato superiore al milione di €; 

 inserire l’intervento CUI n. 92005870909202000292, relativo all’acquisizione di “Stent vascolari 
Adesione all’Accordo Quadro Consip”, di valore stimato superiore al milione di €; 

 aggiornare l’allegato 2 di cui alla Deliberazione n. 189/2019, come da prospetto “allegato 2 delibera 
n. 189-2019 aggiornato”  (All. “B”)  nel senso di: 

 stralciare per le motivazioni di cui sopra, gli interventi CUI n. 92005870909202000243, n. 
92005870909201800133, n. 92005870909201800152 e n. 92005870909202000292; 

 inserire gli  interventi denominati “acquisizione iniettori per TAC” e “Reagenti Autoimmunità per il 
Laboratorio del“Centro Sclerosi Multipla” P.O. Binaghi -ATS Sardegna”; 

 
2. di acquisire il numero CUI per i nuovi interventi inseriti in programmazione, tramite 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2. All. B  - allegato 2 delibera n. 189-2019 aggiornato 

 
 

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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