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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1284 del 25/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENT RATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: Nomina “Gruppo Tecnico di Progettazione” p er la stesura del capitolato 
tecnico relativo alla gara centralizzata ATS Sardeg na per l’attivazione del servizio di 
Logistica e Laboratoristica.  
 

 
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 Sergia Piana  

Il Responsabile del Procedimento  Dott. Mario Russo   

Responsabile della SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio   Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 
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 L OGISTICA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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

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 pubblicita', 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; 

VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase);   

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - 
approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- 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); 

 
RAVVISATO che tra gli interventi previsti nella programmazione di cui sopra vi è quello per il trasporto di 
beni periodici, che include anche i campioni biologici, e risulta essere un servizio necessario e 
complementare all’attivazione del Sistema di Laboratorio Unico ATS (Sistema per cui è in itinere specifica 
gara:"service area del siero-chimica clinica di ATS Sardegna" del 727 del 06/06/2018), per il quale è 
necessario costituire il GTP;  
 
VISTE le note mail del 28.06.2018 e del 07.09.2018 rispettivamente del Referente Amministrativo del 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e del Direttore del SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
con le quali si individuano i componenti per la costituzione del GTP della gara in argomento; 
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RITENUTO per quanto premesso, di dover procedere alla nomina del GTP (Gruppo tecnico di progettazione) 
per la stesura del capitolato tecnico della gara centralizzata ATS Sardegna per l’acquisizione del servizio di 
Logistica Laboratoristica, la cui gara sarà gestita dalla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente 
al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

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 vengono individuati per 
ricoprire il presente incarico i seguenti soggetti: 

• Presidente: Dott. Piergiorgio Annicchiarico – Direttore del Dipartimento ICT e Direttore della SC 
Sistemi Informativi Sanitari – ASSL Sassari – ATS Sardegna; 

• Componente: Dott.Luigi Felice Simula – Direttore SSD Laboratorio Analisi Alghero – ASSL Sassari – 
ATS Sardegna; 

• Componente: Dott Barnaba Dejana - Assistente Amministrativo presso il Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica – ASSL Olbia – ATS Sardegna. 

 

PROPONE  

 

1) DI NOMINARE in qualità di componenti del GTP (Gruppo tecnico di progettazione), per la stesura del 
Capitolato tecnico per la gara centralizzata ATS Sardegna per l’acquisizione del servizio di Logistica 
Laboratoristica,  i seguenti soggetti:  

� Presidente: Dott. Piergiorgio Annicchiarico – Direttore del Dipartimento ICT e Direttore della 
SC Sistemi Informativi Sanitari – ASSL Sassari – ATS Sardegna; 

� Componente: Dott.Luigi Felice Simula – Direttore SSD Laboratorio Analisi P.O. Alghero – 
ASSL Sassari – ATS Sardegna; 

� Componente: Dott Barnaba Dejana - Assistente Amministrativo presso il Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica – ASSL Olbia – ATS Sardegna; 

 

2) DI INCARICARE  i componenti del GTP alla redazione, stesura e consegna del capitolato tecnico 
relativo alla gara centralizzata ATS Sardegna per l’acquisizione del servizio di Logistica e 
Laboratoristica; 

3) DI DISPORRE, che i componenti del GTP potranno avvalersi del supporto dei Direttori/referenti dei 
Laboratori 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 in allegato alla presente deliberazione verranno pubblicati i CV dei componenti del 
GPT mentre verranno conservate agli atti ma non pubblicate le dichiarazioni di assenza di situazione di 
conflitto di interesse;  

5) DI PREVEDERE come termine ultimo di consegna del capitolato tecnico da parte  del GTP la data del 
31.10.2018; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti nominati di cui al punto 1) per gli 
adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Roberto Di Gennaro 
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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; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. CV Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

2. CV Dott. Luigi Felice Simula 

3. CV Dott. Barnaba Dejana 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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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