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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 510 del 17/02/2022 
   
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
 
dott. Carlo Contini  

 
OGGETTO: Procedura negoziata, telematica sul ME.PA, per l’attivazione della campagna di 
reclutamento dei donatori di midollo osseo associata alla promozione del registro donatori di 
midollo osseo Regione Sardegna. Autorizzazione a contrarre e contestuale nomina Rup e 
ausiliario della procedura di gara. 

 

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 Agostina Sotgiu Mancini  

Il Responsabile 
del Procedimento dott.ssa Maria Grazia Caterina Amic  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
ARES 
 
        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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Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SER VIZI NON SANITARI  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne 
avvia il processo di riforma;  
 

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del 
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);  
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad 
oggetto: “Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che 
conferma fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto 
Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe;  

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale ATS  Sardegna: 

• 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;  

• 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;  

• 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;   

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. “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;  

ATTESO che la Direttrice della S.C Assetto organizzativo, relazioni istituzionali, comunicazione 
pubblica  con la nota prot. 43887/2021, agli atti del servizio scrivente,  ha trasmesso  un progetto 
predisposto dalla Direttrice della S.C. Genetica Medica, prof.ssa Sabrina Rita Giglio, finalizzato alla 
promozione del Registro Regionale donatori midollo osseo Sardegna e al reclutamento di nuovi 
donatori, dal titolo CAMPAGNA #DonAjò ; il progetto, dimensionato su un periodo di 12 mesi, è 
corredato dal relativo piano di spesa degli interventi, per un importo complessivo pari ad                 
€ 40.000,00 netto iva e sarà finanziato mediante i fondi destinati alle attività di comunicazione 
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previsti nel bilancio Regione Sardegna per gli anni 2019- 2020; Il codice del progetto è il seguente: 
200910 DL500101 CAP.SC.05 6018-CDR0012.01.03) 

DATO ATTO altresì che, per il servizio di che trattasi, non è presente specifica Convenzione 
Consip attiva e che la materia non è tra quelle affidate con DPCM 24 dicembre 2015 alle Centrali 
di Committenza Regionali;  

VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

RITENUTO OPPORTUNO  

- di procedere all’acquisizione del servizio di che trattasi a mezzo procedura negoziata, in modalità 
telematica sul mercato elettronico della P.A.; non sono previsti criteri di valutazione qualitativa 
poiché le condizioni sono definite dal mercato ed è quindi possibile aggiudicare sulla base del 
criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  

- di affidare alla dott.ssa Maria Amic,  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016, l’incarico di RUP e, contestualmente, alla dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini 
l’incarico di ausiliario del Rup; 

VISTI 

il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
la L.R. 10/1997; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
la L. R. 11 settembre 2020, n. 24 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI  AUTORIZZARE la procedura negoziata descritta in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016, in modalità telematica, mediante lancio  di una  RDO competitiva, sul 
Me.Pa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, dando atto che si procederà 
all’aggiudicazione applicando il criterio del minor prezzo ex articolo 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016; 

2) DI STABILIRE  che l’importo del contratto ex art. 35 del D.lgs 50/2016 è stato stimato in              
€ 40.000,00 netto IVA; 
3) DI AFFIDARE  alla dott.ssa Maria Amic,  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 comma 1 
del D.Lgs 50/2016, l’incarico di RUP e, contestualmente, alla dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini 
l’incarico di ausiliario del Rup; 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S. S.C. Genetica Medica - Registro Regionale 
Donatori Midollo Osseo” e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
aministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute 
ARES; 
 
cod. serv. 1- 2022 MA - ASM 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
dott. Carlo Contini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute  ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
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