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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5816 del 27/10/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli arredi e ausili sanitari – 
Chiusura fase amministrativa. 

 

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 Ornella Serreri  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta  

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 
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 Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini; 

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 degli acquisti; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

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 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;  

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 determinazione n. 3699 del 22/07/2020 si è autorizzato a contrarre per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e riparazione degli arredi e ausili sanitari; 
- il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 30/09/2020 ore 13:00;  
- in data 01/10/2020 si è tenuta la seduta pubblica telematica di apertura della documentazione 
amministrativa, effettuando una verifica inventariale della stessa;  
- in successive sedute riservate, si è provveduto ad esaminare nel merito la regolarità della 
documentazione amministrativa presentata; le operazioni di gara risultano dai verbali 
amministrativi nn. 1 e 2, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
di cui si condividono i contenuti; 
- l'elenco degli ammessi/esclusi risulta dalla tabella seguente: 
 

IMPRESA OFFERENTE LOTTO PROVVEDIMENTO 

SOL s.p.a. 1- 2-3-4-6-7 Ammessa a fase successiva 

TE.MO.SA. s.r.l. 5-8 Ammessa a fase successiva 

 
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; 
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il D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
la L.R. 8/2018 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE i verbali amministrativi nn. 1 e 2, allegati al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO CHE l'elenco degli ammessi/esclusi risulta dalla tabella seguente: 
 

IMPRESA OFFERENTE LOTTO PROVVEDIMENTO 

SOL s.p.a. 1- 2-3-4-6-7 Ammessa a fase successiva 

TE.MO.SA. s.r.l. 5-8 Ammessa a fase successiva 

 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonché la 
comunicazione agli operatori economici interessati; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dott. Carlo Contini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. servizio 125-2020 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbali amministrativi nn. 1 e 2 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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