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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.100 del 03/02/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Adozione misure straordinarie  approvvigionamento  
dotazioni DPI e DM – Autorizzazione a contrarre mediante ODA – RDO Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Autorizzazione varianti a contratti attivi ex art. 106 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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Carlo Contini 

 Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini 

 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgilis 

 

 

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

 

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] 

 
IL DIRETTORE DEL  
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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 Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n° 943 del 
05.10.2017 di approvazione dell’ Atto Aziendale dell’ATS Sardegna;  

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; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della 
Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela 
della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 246 del 9 dicembre 2019 “Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13.02.2018 con cui 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 Acquisti e Logistica; 

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; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 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; 

RICHIAMATI 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;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità n. 
1790 del 30.01.2020 recante disposizioni alle Aziende Sanitarie della Sardegna in ordine 
all’emergenza derivante da casi di nuovo Coronavirus. 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 8 delle citate disposizioni ATS deve provvedere alla ricognizione 
del fabbisogno di DPI e alle relative forniture. 

RITENUTO di adottare misure straordinarie per far fronte all’emergenza  finalizzate ad assicurare 
la dotazione di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici per l’attività di profilassi in 
conformità agli indirizzi forniti dal Ministero della salute e dal competente Assessorato Regionale 
dell’ Igiene e Sanità. 

CONSIDERATO che per dare immediato corso alle forniture si ritiene opportuno incaricare il dott. 
Carlo Contini Dirigente Amministrativo di questa Azienda di procedere alla ricognizione dei 
contratti attivi in ambito ATS o in carenza di procedere in urgenza alle acquisizione mediante 
ricorso agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nello specifico con emissione di ordinativi di fornitura in via diretta o mediante R.D.O. (richiesta 
d’offerta) in applicazione delle norme contenute nell’articolo 36 del D.Lgs 50/2016, oltreché 
l’eventualità di disporre varianti ai contratti attivi, che non presentano sufficiente capienza, ai sensi 
dell’articolo 106  del medesimo Decreto Legislativo. 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 32  C. 2 del D.Lgs n. 50/2016 prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

RITENUTO DI approvare formale atto di autorizzazione a contratte ex art. 32 D.Lgs 50/2016 
evidenziando che  in caso di procedure negoziate sottosoglia ai sensi dell’articolo 36 C. 2 lett. B)  
del citato D.Lgs 50/2016 i concorrenti verranno individuati tra gli O.E. accreditati sul Mercato della 
Pubblica Amministrazione abilitate agli specifici bandi. 

PROPONE  

1) DI DISPORRE formale autorizzazione a contrarre per le finalità descritte in narrativa. 

2) DI STABILIRE che  gli oneri relativi alle singole autorizzazioni verranno contabilizzate a 
fronte dei singoli atti di affidamento. 
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3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 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 

 
 

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 [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

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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