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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1191 del 24/02/2021      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Il Direttore - Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento della gestione del servizio 
di sterilizzazione e fornitura a noleggio di strumentario chirurgico per ATS Sardegna. 
Nomina Seggio di gara per la verifica della documentazione 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’estensore 
 
 Dott.ssa Tania Ruiu 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
                                                                SI [ ]                    NO [X]                  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                    NO [X]  

     

 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
1045                24   02   2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  376  del  09/03/2018,  con  la  quale  si  è  
disposta l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario n.  552  del  08/09/2020,  recante proroga 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica conferito al 
Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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 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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS-Azienda per la Tutela della Salute”, ha assegnato alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
l’espletamento della procedura di gara per la fornitura di “Strumentario chirurgico e/o servizio di 
noleggio e sterilizzazione”; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 3419 del 08/07/2020 è stata autorizzata la gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da  espletarsi  con  modalità  telematiche  e  
informatizzate  sulla  piattaforma  ASP  di Consip S.p.A., per l’affidamento, in unico lotto, della 
gestione del servizio di sterilizzazione e fornitura a noleggio di strumentario chirurgico per ATS 
Sardegna, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- alla gara è stata data idonea pubblicità ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni di cui agli 
artt.  72,  73  e  216,  comma  11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  2  
dicembre 2016,  mediante  pubblicazione  del  relativo  Bando  sulla  GUUE  n.  GU/S  2020/S  
217-531904  del 06/11/2020 e sulla GURI Quinta Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 132 del 
11/11/2020, oltre che nel sito di ATS Sardegna, sezione Albo Pretorio – Bandi e gare; 

-contestualmente  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  è  stata  avviata  la  corrispondente  
gara telematica  sulla  piattaforma  Asp  di  Consip  S.p.A.,  distinta  al  riferimento 2687831,  con  
scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato, come previsto dal Bando di gara, 
per il giorno 23/02/2021 alle ore 13:00; 
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CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del regolamento ATS approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale n°402 del 17/05/2019, recante norme transitorie per la 
nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici, la fase di ammissione degli 
offerenti è di competenza dell’organo monocratico amministrativo cui è attribuita la responsabilità 
della procedura di ammissione; essa si esplica, indipendentemente dalla modalità di negoziazione 
(procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (asta elettronica, procedura 
telematica) come segue: 
- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta; 
- sedute riservate al fine dell’esame di merito della documentazione amministrativa presentata 
dagli Operatori partecipanti nonché alla gestione del relativo processo fino 
all’ammissione/esclusione dei concorrenti; 
 
DATO ATTO che il RUP, considerata la complessità della procedura di gara di cui trattasi, ritiene 
opportuno procedere con la nomina di un Seggio di gara, per l’espletamento delle attività di cui 
sopra, individuando i seguenti componenti: 
 
Dott. Antonello Podda - Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari – Presidente; 

Dott. Franco Mario Casula – Funzionario S.C. Acquisti Servizi Sanitari – Componente; 

Dott. Antonio Sale - Funzionario S.C. Acquisti Servizi Sanitari – Componente; 

Dott.ssa Tania Ruiu – RUP con funzione di Segretario Verbalizzante; 

 
VISTI 
la L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e la L.R. 17/2016; 
il D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE il Seggio di Gara con la seguente composizione: 

Dott. Antonello Podda - Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari  – Presidente; 

Dott. Franco Mario Casula – Funzionario S.C. Acquisti Servizi Sanitari – Componente; 

Dott. Antonio Sale - Funzionario S.C. Acquisti Servizi Sanitari – Componente; 

Dott.ssa Tania Ruiu – RUP con funzione di Segretario Verbalizzante; 

2) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, 
Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

         NESSUNO 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
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