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SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 3689 del 11/06/2021

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

OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura, con modalità service, di sistemi di infusione di
farmaci e di alimenti a fini medici speciali (AFMS) a favore di ATS Sardegna, per il periodo di 5 anni - Gara
n. 7638128. 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

Dr.ssa Fabiola Murgia 

Il Responsabile del  Procedimento

Il Responsabile della Struttura
Acquisti di Beni

 Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis.

VISTA  la  Delibera del  Commissario Straordinario n.  244 del  31/03/2021,  con la  quale è stata
disposta  la  proroga  dell’incarico  provvisorio  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari, per il
periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali che svolgono processi comuni,  simili  o affini,  omogenei o complementari,  per i  profili
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite
alle unità operative afferenti.

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.

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n°  800  del  15/06/2018  avente  ad  oggetto
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL  e  al  Dipartimento  ICT  nella  materia  degli  acquisti”  relativa  alla  rimodulazione  delle
competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn°
11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le
altre SSCC intere.

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  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. 
 
VISTE le  proprie  precedenti  determinazioni  n.  3772 del  24/07/2020 e  successive  n.  4218 del
27/08/2020 e n. 3123 del 31/05/2021, con le quali è stata disposta la nomina della Commissione
Giudicatrice  per  la  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte,  individuando  i  relativi
componenti esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri di valutazione predeterminati,
come sotto indicati:

◦ Dott.  Francesco Luigi  Maria Palomba,  Dirigente Farmacista presso la  SC Farmacia
Ospedaliera – P.O. San Martino di Oristano – PRESIDENTE;

◦ Ing.  Viviana  Ersilia  Teresa  Artizzu,  Ingegnere  Clinico,  Collaboratore  Tecnico
Professionale presso il Servizio di Ingegneria Clinica – COMPONENTE;
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◦ Ing. Romina Lobina, Ingegnere, Collaboratore Tecnico Professionale Sistemi Informativi
Sanitari Ospedalieri - Dipartimento ICT, sede ASSL di Cagliari - COMPONENTE;

◦ Dott.ssa Biancarosa Lampis, Dirigente Medico Responsabile f.f.  U.O. Oncologia P.O.
San Martino di Oristano – COMPONENTE;

◦ Dott.ssa Caterina Cocco, Dirigente Medico presso SC Anestesia e Rianimazione P.O.
San Martino di Oristano - COMPONENTE;

◦ Dott. Alessandro Fois, Assistente Amministrativo SC Acquisti di Beni, segretario.

VISTA la  comunicazione  pervenuta  via  mail  in  data  10/06/2021  e  conservata  agli  atti  del
procedimento, in cui il Presidente della Commissione Giudicatrice fa presente la sua assenza dal
servizio sino al 30/06/2021 e la necessità di rivalutazione - ai fini del rientro a lavoro il 01/07/2021 -
da  effettuarsi  entro  fine  mese,  con  impossibilità  quindi  a  partecipare  ai  prossimi  lavori  della
Commissione;

CONSIDERATO quindi  che  è  assolutamente  necessario  sostituire  il  Dott.  Palomba  con  altro
Dirigente Farmacista per la prosecuzione urgente dei lavori della Commissione di gara, ormai alla
fase finale;

RILEVATO di  poter  nominare  -  quale  Presidente della  Commissione  Giudicatrice  per  la
prosecuzione  dei  lavori  relativa  alla  procedura  in  oggetto,  in  sostituzione  del  Dott.  Francesco
Palomba – la Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara, Direttore del Dipartimento del Farmaco, che per le
vie brevi ha comunicato la sua disponibilità;

 

PRECISATO che - come disposto dall’art. 2, del Regolamento summenzionato “i membri interni
delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta”, per cui nessuna spesa è
prevista per il  lavoro della predetta Commissione, fatto salvo il  diritto al  “rimborso delle spese
sostenute  per  le  attività  della  commissione,  pagabili  previa  rendicontazione  ed  esibizione  dei
giustificativi di spesa, quando possibile”;

DATO ATTO che così come previsto dal succitato regolamento aziendale, in particolare:

1. art.  5:  viene allegato (All.  n.  1) al  presente atto il  curriculum del nuovo componente la
Commissione Giudicatrice,  così  come previsto  anche dall’art.  29  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.;

2. art. 7, punto 5): ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui
agli artt. 42 e 77 del D. Lgs n. 50/2016, con impegno per gli stessi a sottoscrivere la relativa
dichiarazione “Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente (All. n. 1);

VISTI:
- la L.R. 24/2020 e il D.lgs. N. 50/2016;

Per le motivazioni di cui alla superiore premessa

DETERMINA

1. DI  SOSTITUIRE,  in  relazione  alla  procedura  in  oggetto,  all’interno  della  Commissione
Giudicatrice costituita con precedente determinazione n. 3772 del 24/07/2020, il Presidente
Dott. Francesco Luigi Maria Palomba, con la Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara.
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2. DI DARE ATTO che la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica
delle offerte ammesse per la procedura di gara per la “Fornitura, con modalità service, di
sistemi di infusione di farmaci e di alimenti a fini medici speciali (AFMS) a favore di ATS
Sardegna,  per  il  periodo  di  5  anni”, sarà  così  composta  a  seguito  della  sostituzione
disposta al punto 1: 
◦ Dott.ssa  Ninfa  Antonia  Di  Cara,  Dirigente  Farmacista,  Direttore  del  Dipartimento  di

Farmaco – PRESIDENTE;

◦ Ing.  Viviana  Ersilia  Teresa  Artizzu,  Ingegnere  Clinico,  Collaboratore  Tecnico
Professionale presso il Servizio di Ingegneria Clinica – COMPONENTE;

◦ Ing. Romina Lobina, Ingegnere, Collaboratore Tecnico Professionale Sistemi Informativi
Sanitari Ospedalieri - Dipartimento ICT, sede ASSL di Cagliari - COMPONENTE;

◦ Dott.ssa Biancarosa Lampis, Dirigente Medico Responsabile f.f.  U.O. Oncologia P.O.
San Martino di Oristano - COMPONENTE;

◦ Dott.ssa Caterina Cocco, Dirigente Medico presso SC Anestesia e Rianimazione P.O.
San Martino di Oristano - COMPONENTE;

Dott. Alessandro Fois, Assistente Amministrativo SC Acquisti di Beni, segretario.

3. DI CONFERMARE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS,
salvo eventuali  rimborsi “delle spese sostenute per le attività della commissione, pagabili
previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”.

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Curriculum vitae e Dichiarazione incompatibilità Dott.ssa Di Cara 

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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