
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 7553  del 16/09/2019

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

OGGETTO:   Procedura  aperta  telematica,  ex  art.  60  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii,  piattaforma
“Sardegna-CAT”, per l’affidamento della fornitura ed installazione, in n.9 distinti lotti di aggiudicazione, di
apparecchiature/attrezzature  varie  per  pediatria,  neonatologia  e  ginecologia,  da  destinare  a  presidi
diversi di ATS Sardegna, suddivisa in n.9 lotti distinti: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE
GIUDICATRICE

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  Maria  Francesca
Bianchi

Il  Responsabile  del
Procedimento Ing. Gabriella Ferrai

Responsabile della SC 
Ingegneria Clinica
afferente al Dipartimento

Ing. Barbara Podda

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                            NO [x]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione 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  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTA  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 degli acquisti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito
al  dott.  Antonello  Podda l’incarico di  Direttore del  Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti  e
Logistica;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.231 del 13/02/2018, di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Servizio di Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata
degli acquisti e logistica,  all’Ing. Barbara Podda;

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;

DATO  ATTO che  con  la  Determinazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata
Acquisti  e Logistica  n.4979 del 24/06/2019 si dava avvio alla procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs.  50/2016,  suddivisa  in  n.9  lotti, per  la  fornitura  ed  installazione  di
attrezzature/apparecchiature inserite nella programmazione ATS  ex deliberazione D.G. n.1152 del
12/11/2018,  CUI  920058709092018166  denominato  “Apparecchiature  per  Pediatria  e
Neonatologia” ed  apparecchiature parimenti inserite nella stessa programmazione;

RICHIAMATA la  propria determinazione n.6849 del 13/09/2019 con la quale si è provveduto alla
nomina  della  Commissione  Giudicatrice  della  gara  a  procedura aperta   ex  art.  60  del  D.Lgs.
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n.50/2016 e ss.mm.ii, piattaforma “Sardegna-CAT”, per l’affidamento della fornitura ed installazione,
in  n.9  distinti  lotti  di  aggiudicazione,  di  apparecchiature/attrezzature  varie  per  pediatria,
neonatologia e ginecologia, da destinare a presidi diversi di ATS Sardegna, suddivisa in n.9 lotti
distinti;

DATO ATTO che si rende necessaria ed urgente la sostituzione del componente esperto ingegnere
clinico Ing. Antonio Montesu;

ATTESO che il sostituto deve essere individuato tra i dipendenti della S.C. Ingegneria Clinica, nella
persona dell’Ing. Laura Monni; 

PRESO ATTO che:

- l’Ing. Laura Monni è in possesso dei requisiti di professionalità ed imparzialità per assicurare la
qualità dell’affidamento,

- è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, l’inesistenza  di cause di incompatibilità o di
astensione,

- viene allegato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di nomina delle Commissioni
giudicatrici, il curriculum vitae dell’Ing. Monni;

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 e.ss.mm.ii.

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1)  DI  NOMINARE,  in  sostituzione  del  componente  Ing.  Antonio  Montesu,  in  relazione  alla
procedura in oggetto, il seguente componente esperto della Commissione Giudicatrice:

 Ing. Laura Monni – COMPONENTE – Ingegnere Clinico  S.C. Ingegneria Clinica - ASSL
Nuoro 

2) DI CONFERMARE quanto altro disposto con la propria determinazione n.6849 del 13/09/2019;

3) 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 ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Allegato 1: n.1 curricula del componente sostituito nella Commissione Giudicatrice – Ing. Laura
Monni

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

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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