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SERVIZIO SANITARIO 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 911 del 15/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Ricorso al mercato elettronico per affidamento del servizio di pubblicazione 
su quotidiani di avvisi di gara per la S. C. Acquisti Beni per 12 mesi. Autorizzazione a 
contrarre mediante TD sul MEPA della Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, (Disciplina sostitutiva art. 36 D. Lgs. 
50/2016 – contratti sottosoglia). 

 

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 
 

Gavino Ernesto Angius 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

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

 

 

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

 

Marco
Font monospazio
1038         24 02 2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale 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 degli Acquisti e Logistica; 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 
Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa 
relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

 n° 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “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; 

 
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; 

 
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 pubblicita', 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 deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale 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 degli Acquisti e Logistica; 
 
RICHIAMATE le disposizioni in materia di avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 
n° 50 del 2016;. 
 
STIMATO che nel corso di 12 mesi si dovrà procedere alla pubblicazione di n. 10 avvisi di 
indizione/aggiudicazione di gare; 
 
RAMMENTATO che con determinazione n. 2508 del 26.03.2019 è stato sottoscritto un abbonamento 
triennale alla testata Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, che comporta il beneficio della pubblicazione 
gratuita di avvisi di gara, pertanto l’obbligo di pubblicazione su di una delle testate nazionali verrà 
soddisfatto tramite tale quotidiano; 
 
ATTESO che i principali quotidiani a diffusione regionale sono “La Nuova Sardegna” e “L’Unione 
Sarda” ed i principali quotidiani a diffusione nazionale sono “La Repubblica” e il “Corriere della 
Sera”; 

 
PRESO ATTO che la A. Manzoni & C. S.p.A. gestisce la pubblicità sulle testate quotidiane “La 
Nuova Sardegna” e “La Repubblica”, la P.B.M. S.r.l. sulla testata quotidiana “L’Unione Sarda”; la RCS 
Mediagroup S.p.A. sulla testata nazionale il “Corriere della Sera”; 

 

ACCERTATO che i relativi acquisti possono essere effettuati a mezzo TD (Trattativa Diretta) sul 
MEPA della CONSIP ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
(Disciplina sostitutiva art. 36 D. Lgs. 50/2016 – contratti sottosoglia), nella considerazione che trattasi 
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di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro; 

 
DATO ATTO che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n° 135, avente ad 
oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” prevede all’art. 15 c. 13 lett. d) l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio 
Sanitario nazionale, all’acquisto di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip spa; 

 
CONSIDERATO che l’utilizzo del M.E.P.A. gestito dalla Consip, consente di acquistare i beni e i 
servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del 
principio di concorrenzialità; 

 
RITENUTO di disporre formale autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50; 
 
VISTI 
la L. R. 17/2016; 

il D.lgs. 50/2016; 

 
Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 

  
 

 
1. DI AUTORIZZARE formalmente, ai  sensi  dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120, (Disciplina sostitutiva art. 36 D. Lgs. 50/2016 – contratti sottosoglia). mediante 
separate TD (trattative dirette) sul MePA della Consip, l’acquisto del servizio di pubblicazione, di 
avvisi di gara per la S. C. Acquisti Beni per 12 mesi, per un quantitativo presunto di n. 10 avvisi, 
tramite interpello degli OO. EE. A. Manzoni, P.B.M. e RCS. 

2. DI DARE ATTO che l’adozione della presente determinazione non comporta oneri economici a 
carico dell’ATS; 

 
3. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e alle Linee guida n° 3 

dell’ANAC, il Sig. Gavino Ernesto Angius quale Responsabile Unico del procedimento; 

4. 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 DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI 

Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 
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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Marco
Font monospazio
24 02   2021     11   03  2021
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