SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
403 DEL __/__/____
17 05 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____

Proposta n. 411 del 09/05/2019
STRUTTURA PROPONENTE:
DIPARTIMENTO
ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro

GESTIONE

ACCENTRATA

DEGLI

OGGETTO: Atto a valenza generale: indirizzi operativi inerenti l'applicazione degli artt.
66 e 67 del D.lgs 50/2016
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
L’estensore

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa Francesca Deledda

Il Responsabile
del Procedimento
Direttore
Avv. Roberto Di Gennaro
del Dipartimento

Firmato digitalmente da
DELEDDA FRANCESCA
Data: 2019.05.09 12:56:35 +02'00'

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2019.05.09 12:57:54 +02'00'

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
LOGISTICA

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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;
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;
PREMESSO quanto segue:
- tra le principali innovazioni del D.Lgs 50/2016, vi è, tra l’altro, l'introduzione, all'art. 66 del
Codice degli Appalti, dello strumento delle consultazioni dì preliminari di mercato (in realtà
si tratta di previsione già presente all'art. 40 della direttiva 2014/24/CE) che, nell'ottica
della necessità di accountability negli appalti pubblici, intesa come trasparenza e
tracciabilità dei processi, costituisce un utile mezzo per abbattere le barriere
dell’asimmetria informativa che possono contraddistinguere il rapporto tra P.A. e operatori
economici esperti di uno specifico settore.
L’art. 66, nello specifico, prevede, infatti, la possibilità, per le Stazioni Appaltanti, di
svolgere consultazioni preliminari di mercato prima dell’avvio della procedura di appalto,
attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso, consentendo il dialogo tra le
Amministrazioni e una platea molto ampia di interlocutori in relazione a consulenze,
relazioni o altra documentazione tecnica, “a condizione che non abbia l’effetto di falsare la
concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza”.
Lo strumento in parola può essere utilizzato sia in fase di predisposizione della
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ex art. 21 del D.lgs 50/2016, sia in fase
di avvio della singola procedura.
Tuttavia il legislatore ha previsto solo un nucleo minimo di regole atte a disciplinare
l'utilizzo di detto strumento.
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- la presente proposta di provvedimento è, quindi, finalizzata, essendosene ravvisata la
necessità, a definire e condividere, nell'ambito dipartimentale, ulteriori misure
pratiche/accorgimenti ritenuti necessari per il corretto ricorso a detto strumento, anche alla
luce dell'esigenza di conciliare l'uso della consultazione preliminare di mercato come
delineata nell'art. 66 con le previsioni dell’art. 67, atte a garantire trasparenza nella
procedura e par condicio tra concorrenti; la proposta scaturisce da un'analisi di dettaglio
dell'istituto svolta dal responsabile del procedimento nell'ambito del master universitario in
“Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici” - “public procurement and
contracts management" e ritenuta idonea dalla Direzione dipartimentale a raggiungere gli
scopi di cui si è detto.
Una sintetica analisi delle problematiche e gli indirizzi operativi che si ritiene debbano
essere formalizzati, destinati alle strutture del Dipartimento GAAL, sono riportate
nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

VISTI
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. 241/90 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 17/2016;
il D.lgs. 50/2016;
la L.R. 8/2018;
il D.Lgs 118/2011
PROPONE

1) DI APPROVARE gli indirizzi operativi per l'utilizzo della consultazione preliminare di
mercato - artt. 66 e 67 del D.lgs 50/2016, di cui all'allegato 1 al presente, dando atto che
dovranno essere applicati negli appalti di competenza del Dipartimento GAAL ogni
qualvolta si dovesse ravvedere la necessità di utilizzo della consultazione preliminare di
mercato;
2) DI TRASMETTERE copia del presente 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 documento sarà inoltre
pubblicato nella sezione "Regolamenti" del sito aziendale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA
Avv. Roberto Di Gennaro
Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2019.05.09 13:01:06 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.05.16 09:13:16 +02'00'

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2019.05.13 18:09:47
+02'00'

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.05.17 10:34:17 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) allegato 1;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
05 2019 01 06 2019
dal 17
__/__/____
al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS

LEI GAVINO
..................................

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2019.05.17 14:32:57 +02'00'
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