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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N° _______  DEL  ____/____/____ 

 

Proposta n. 69 del 23.01.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: 

Dr. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Gara a valenza ATS per l’affidamento in service triennale di sistemi di convalida del 
processo di congelamento del plasma. Costituzione 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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Carlo Contini  

Il Resp.le S.C. 
Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

 

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 DEGLI ACQUISTI E DELLA 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; 
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 ATS n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

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

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 Acquisti e Logistica; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo previsto 
dalla 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: 

 il Resp.le dell’U.O. di Medicina Trasfusionale della ASSL Carbonia ha manifestato la necessità di 
procedere al rinnovo del service del sistema Plasma check system, necessario per convalidare il ciclo di 
plasmaderivazione e per garantire la qualità degli emocomponenti, atteso che il relativo contratto è 
scaduto; 

 ai sensi della normativa vigente (norma CFR21 parte 11, D.M. della Salute 03.03.05 “Caratteristiche e 
modalità per le donazioni di sangue e di emocomponenti”, L. 219/2005 e “Guida alle attività di convalida 
dei processi nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” del 
Centro Nazionale Sangue dell'ISS), le UU.OO. di Medicina Trasfusionale per garantire la qualità degli 
emocomponenti devono provvedere a convalidare il ciclo di plasmaderivazione; 

 
VISTI gli atti di programmazione di cui alle seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della Salute; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute (seconda fase) 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute;  
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 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 405 del 17/05/2019: Deliberazione n. 1152 del 12/11/2018: 
integrazione della programmazione acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute;  

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 189 del 14/11/2019: 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. 

 
PRESO ATTO che la fornitura richiesta non è ricompresa nelle citate programmazioni aziendali; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire il servizio richiesto in ossequio alla citata normativa, uniformando la 
fornitura nell’interesse delle Aree Socio Sanitarie facenti capo all’ATS Sardegna, previa conferma da parte 
dei Resp.li delle UU.OO. di Medicina Trasfusionale interessate;  
 
TENUTO CONTO che la spesa presuntiva triennale a valenza ATS ammonta a € 120.000,00 + IVA di legge; 
 
CONSIDERATO in merito che la gara per l’affidamento di quanto oggetto della presente, di importo 
superiore ad € 100.000,00, non è prevista negli atti programmatori Aziendali e pertanto secondo quanto 
disposto con la richiamata delibera del Direttore Generale n° 800 del 15/06/2018 tutte le fasi della stessa 
(progettazione, approvazione della progettazione e contestuale avvio dei relativi procedimenti di 
acquisizione) devono essere previste mediante deliberazione del Direttore Generale/Commissario 
Straordinario; 
 
DATO ATTO che: 

 alla luce delle disposizioni di cui al “Regolamento gruppo di progettazione”, approvato con delibera del 
Direttore Generale n° 363 del 30.04.2019, è necessario proporre la costituzione di apposito Gruppo 
Tecnico di Progettazione (GTP) per la procedura in oggetto;  

 come previsto all’art. 2 del citato regolamento, il RSP promuove la costituzione del GTP e ne cura l’ordine 
dei lavori e lo svolgimento delle attività e ne propone la formalizzazione mediante atto deliberativo del 
Direttore Generale dell’ATS; 
  

CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle qualifiche e 
competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e che sulla base di tali requisiti si ritiene di dover 
proporre per ricoprire il presente incarico i seguenti soggetti: 
 

Dr. Alessandro Ligas
Dirigente Medico UO di Medicina Trasfusionale 

ASSL Carbonia
Componente

Sig. Roberto Gibillini
Coordinatore infermieristico UO di Medicina 

Trasfusionale ASSL Carbonia
Componente

Ing. Tiziana Dessì
Coll.re Tecnico Professionale Ingegnere Clinico - 

S. C. Ingegneria Clinica
Componente

 
 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;  
 

PROPONE 

 

1) DI NOMINARE in qualità di componenti del GTP (Gruppo tecnico di progettazione), per la stesura del 
Capitolato tecnico per la gara a valenza ATS per l’affidamento in service triennale di sistemi di convalida 
del processo di congelamento del plasma, i seguenti soggetti: 
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Dr. Alessandro Ligas
Dirigente Medico UO di Medicina Trasfusionale 

ASSL Carbonia
Componente

Sig. Roberto Gibillini
Coordinatore infermieristico UO di Medicina 

Trasfusionale ASSL Carbonia
Componente

Ing. Tiziana Dessì
Coll.re Tecnico Professionale Ingegnere Clinico - 

S. C. Ingegneria Clinica
Componente

 

2) DI INCARICARE i componenti del GTP alla redazione, stesura e consegna del capitolato tecnico relativo 
alla gara a valenza ATS per l’affidamento in service triennale di sistemi di convalida del processo di 
congelamento del plasma., sotto il coordinamento amministrativo della S.C. Acquisti di Beni per la 
corretta redazione e produzione degli atti; 

 

3) DI DISPORRE, che i componenti del GTP potranno avvalersi del supporto dei Direttori/referenti presenti 
nelle diverse Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna e che quest’ultimi dovranno supportare il GTP 
anche attraverso la produzione dei dati necessari per la corretta determinazione dei fabbisogni, nonché 
di ogni altro elemento necessario alla corretta stesura del capitolato di gara; 

 

4) DI DARE ATTO che la data prevista per la stesura e consegna del capitolato tecnico da parte del GTP è 
subordinata alle direttive (inclusa la tempistica di indizione) della Direzione Aziendale ATS e comunque 
non oltre il 16.03.2020; 

 

5) DI DARE ATTO che in allegato alla presente deliberazione verranno pubblicati i C.V. dei componenti del 
GPT mentre verranno conservate agli atti del procedimento le dichiarazioni di assenza di situazioni di 
conflitto di interesse in relazione alla progettazione di gara; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 
Dr. Antonello Podda 

 
 
 
 
 
 

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 [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 
 

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. C.V. Dr.Alessandro Ligas 
2. C.V. Sig. Roberto Gibillini 
3. C.V. Ing. Tiziana Dessì 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 
 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
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