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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. Gavino Ernesto Angius  

Il Responsabile del 

Procedimento 
Dott.ssa Caterina Sanna  

Responsabile della 

SC/SSD afferente 

al Dipartimento 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 

 

 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [] NO [X ] 

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[ ] 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata 
A4 e A3 destinata alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Sardegna. Durata 
anni 2. 

Proposta n. 353 del 15/04/2021 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. DEL    /   /   

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 

delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 
31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 

all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è 

provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del 
dott. Attilio Murru; 
 
VISTE 

• la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica; 

• la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 
M. 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; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;  

 
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; 

 
PREMESSO 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.2021 e successiva rettifica Delibera n. 

39 del 27.01.2021 e, da ultimo, Delibera n. 99 del 27.02.2021 , è stato approvato l'aggiornamento della 

programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 

2021/2022 - ai sensi del D.Lsgs. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni operate da ogni singola Azienda Sanitaria al 
fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i programmi siano in armonia col bilancio aziendale; 

- che negli atti programmatori si è sempre prevista l’acquisizione di carta in risme, di norma (quando 
cioè le relative aggiudicazioni abbiano avuto luogo) tramite adesione alle iniziative dei Soggetti 
Aggregatori; le gare per la fornitura di tali prodotti, infatti, rientrano nelle competenze dei Soggetti 
Aggregatori, ex DPCM 24 dicembre 2015; 

 

PREMESSO altresì che la fornitura di carta (Ecologica e Riciclata) nei formati A3 e A4 affidata tramite adesione a 
Convenzione SardegnaCAT con la Deliberazione DG n. 219 del 13.02.2018 per la durata di 3 anni si è conclusa in data  
10.02.2021; 
 
CONSIDERATO che tale fornitura è indispensabile per tutte le correnti attività di Strutture, Presidi e Uffici; 
 
RISCONTRATO che negli atti di programmazione: Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 4 del 
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19.01.2021, n. 39 del 27.01.2021 e n. 99 del 27.02.2021 sopra citati, per mero errore materiale, non è stata 
riportata la fornitura in parola; 

 
PRESO ATTO che è in vigore la Convenzione Quadro SardegnaCAT (Centrale di committenza della Regione 
Sardegna) per la fornitura di carta in risme, valida a decorrere dal  10.10.2019 al 09.10.2022, derivante dall’appalto 
specifico CIG 7737016395 affidato all’O.E. – Icart S.r.l. con sede in Via della Solidarietà n° 1 - 07018 Pozzomaggiore (SS) 
- P. Iva 01654620903, come risulta dal sito istituzionale della suddetta Centrale di Committenza Regionale; 
 

RAVVISATA LA NECESSITÀ di assicurare tale fornitura tramite l’adesione alla più volte richiamata convenzione 

SardegnaCAT, per una durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura; 

 

VISTA la documentazione relativa alla suddetta iniziativa liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina del sito 
istituzionale di  SardegnaCAT all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/servizi_pa/convenzioni_quadro_attive/convenzioni_carta_risme_2019.jst , e in copia agli atti della  S. C. 
Acquisti Beni, in modo particolare i documenti di gara e la Convenzione stipulata da CAT con il fornitore che regola la 
fornitura; 
 

PROVVEDUTO a rilevare un fabbisogno sulla scorta dei dati di consumo dell’anno 2020; 

 

DATO ATTO che nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); sono 

riportati i fabbisogni stimati per 2 anni, evidenziati per tipologia e prezzo unitario, nonché le quote di riparto destinate a 

ciascuna ASSL, sempre suddivise per tipologia, e le quote suddivise per annualità;  

 

RILEVATO che l’impegno di spesa complessivo per l’ATS-Sardegna per l’intero periodo contrattuale (24 mesi) viene ad 
essere determinato nella misura di € 456.894,70 iva esclusa, pari ad € 557.411,53 iva al 22% compresa, come dettagliato 
nell’allegato 1; 

 
RILEVATO che l’Amministrazione contraente, tramite l’Unità Ordinante, procede all’emissione dell’Ordinativo Principale di 
Fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa complessivo nei confronti del fornitore aggiudicatario,  e che la fornitura può 
avvenire per consegne ripartite, in esecuzione di singole richieste di approvvigionamento emesse dalle Unità 
Approvvigionanti individuate presso tutte le ASSL dell’ATS Sardegna; 

  

RITENUTO doversi nominare un RUP  della fornitura, in persona della Dott.ssa Caterina Sanna, che 
provvederà all’esecuzione del contratto presso le Aree di ATS direttamente o tramite ausiliari ai quali 
competerà la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del tetto delle somme  di 
pertinenza della propria ASSL, appositamente individuati, come segue: 

ASSL 1 – SASSARI: Caterina Sanna -  PO Magazzino ATS; Giacomo Fiorentino - Magazzino Economale 
Sassari; ASSL2 -  OLBIA: Riccardo Sotgiu - Magazzino Economale; ASSL3-NUORO: Costantino 
Saccheddu - Referente Magazzino Economale; ASSL4 – LANUSEI: Anna Mereu - Magazzino Economale; 
ASSL5-ORISTANO: Caterina Sanna -  PO Magazzino ATS;  Alberto Vacca -   Magazzino Economale 
Oristano; Maria Paola Pinna - Magazzino Economale Ghilarza; Giuseppina Virde - Magazzino Economale 
Bosa; Rita Zedda -   Magazzino Economale Ales; ASSL6 – SANLURI; Franca Cadoni - Acquisti Beni; Giulio 
Moi - Acquisti Beni; ASSL7 – CARBONIA: Caterina Sanna - PO Magazzino ATS; ASSL8 – CAGLIARI: 
Caterina Sanna - PO Magazzino ATS; Luigi Coda - Magazzino Economale; 
 
RITENUTO altresì doversi quantificare, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% 
dell’importo netto di fornitura, corrispondente a €  9.137,89, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere 
ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
 

DATO ATTO che la presente procedura costituisce integrazione della programmazione biennale delle 

acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022, di cui alla Delibera n. 99 del 
27.02.2021 e che pertanto, si procederà alla conseguente pubblicazione nel portale MIT della suddetta 

procedura; 
 

ATTESO altresì che questa Stazione Appaltante ATS provvederà a registrare la procedura sul sistema 

AVCP Simog come “Acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_pa/convenzioni_quadro_attive/convenzioni_carta_risme_2019.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_pa/convenzioni_quadro_attive/convenzioni_carta_risme_2019.jst
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cui alla delibera dell'Autorita'Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016” 

  
VISTI: 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. n. 24/2020 
- il D.lgs. n 50/2016 e smi; 
 

 
PROPONE 

per i motivi esposti in premessa 
 
 

1. di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCAT per la fornitura di carta in risme 
2019-2022, CIG 7737016395, pubblicata sul istituzionale di  SardegnaCAT all’indirizzo 
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/servizi_pa/convenzioni_quadro_attive/convenzioni_carta_risme_2019.jst, come da 
relativa documentazione liberamente consultabile e scaricabile dalla suddetta pagina, e in copia agli atti 
della  S. C. Acquisti Beni, in modo particolare i documenti di gara e la Convenzione stipulata da CAT 
con il fornitore che regola la fornitura, per un periodo di 24 mesi decorrenti presumibilmente dal 
10.03.2021, e per un importo complessivo di € 456.894,70 iva esclusa, pari ad € 557.411,53 iva al 22% 
compresa, secondo i fabbisogni dettagliati nel riepilogo allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale quale allegato 1); 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 557.411,53 iva al 22% compresa graverà sul bilancio 
aziendale secondo la tabella di seguito riportata: 

 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2021 DALB 1 A501020401  Acquisti di supporti informatici, 

cancelleria e stampati 

 

232.254,80  
 

2022 DALB 1 A501020401  Acquisti di supporti informatici, 

cancelleria e stampati 

 

278.705,77  
 

2023 DALB 1 A501020401  Acquisti di supporti informatici, 

cancelleria e stampati 

 

46.450,96 

 

3. di dare atto che la presente procedura costituisce integrazione della programmazione biennale 
delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022, di cui alla 
Delibera n. 99 del 27.02.2021 e che pertanto, si procederà alla conseguente pubblicazione  nel 
portale MIT della suddetta procedura; 

4. di  nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 del D. 
Lgs.50/2016, in persona della Dott.ssa Caterina Sanna, che provvederà all’esecuzione del contratto 
presso le Aree di ATS direttamente o tramite ausiliari ai quali competerà la vigilanza, il controllo della 
spesa e lo scrupoloso rispetto del tetto delle somme  di pertinenza della propria ASSL, appositamente 
individuati, come segue: ASSL 1 – SASSARI: Caterina Sanna -  PO Magazzino ATS; Giacomo 
Fiorentino - Magazzino Economale Sassari; ASSL2 -  OLBIA: Riccardo Sotgiu - Magazzino 
Economale; ASSL3-NUORO: Costantino Saccheddu - Referente Magazzino Economale; ASSL4 – 
LANUSEI: Anna Mereu - Magazzino Economale; ASSL5-ORISTANO: Caterina Sanna -  PO 
Magazzino ATS;  Alberto Vacca -   Magazzino Economale Oristano; Maria Paola Pinna - Magazzino 
Economale Ghilarza; Giuseppina Virde - Magazzino Economale Bosa; Rita Zedda -   Magazzino 
Economale Ales; ASSL6 – SANLURI; Franca Cadoni - Acquisti Beni; Giulio Moi - Acquisti Beni; 
ASSL7 – CARBONIA: Caterina Sanna - PO Magazzino ATS; ASSL8 – CAGLIARI: Caterina Sanna - 
PO Magazzino ATS; Luigi Coda - Magazzino Economale; 

5. di quantificare ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo netto di 
fornitura, corrispondente a €  9.137,89, da impegnarsi con atto separato, destinata agli incentivi per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione, precisando, altresì, che tali somme 
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potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

6. 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 ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
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 

Dott. Massimo Temussi 
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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). 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Relazione 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1.   ALLEGATO 1) – FABBISOGNI IMPORTI E RIPARTO 
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