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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 628 del 24/02/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Determina nomina commissione per l’affidamento del servizio di supporto alla   
logistica dei magazzini, siano essi farmaceutici e/o economali, della Asl di Nuoro - CIG - 
90442238EB 

 

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. Costantino Saccheddu 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Costantino Saccheddu 

 

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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IL DIRIGENTE 

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 Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26 gennaio 2022 con cui è stata 
confermata, dal 01/01/2022, in via provvisoria 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; 

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;  

CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione delle iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli 
organizzativi. che verranno definiti con l’approvazione dell’Atto Aziendale dell’ARES – è tuttavia 
necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa per la cura degli interessi pubblici 
istituzionali ai quali è preordinata questa amministrazione; 

DATO ATTO che con le note PG 32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2021 l’Assessorato 
regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti 
organizzativi che verranno definitivamente individuati solo con l’adozione dell’Atto Aziendale, ha 
comunque evidenziato la necessità di garantire la continuità̀ delle funzioni e dei servizi già̀ erogati 
da ATS e incardinati nei nuovi Enti in forza della su indicata L. 24/2020 e degli atti giuntali attuativi; 

CONSIDERATO che con Determina della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari numero 
7.079 del 24.12.2021 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
supporto alla   logistica   dei   magazzini, siano   essi farmaceutici e/o   economali, della Asl di 
Nuoro la cui scadenza per la presentazione delle offerte era fissata il giorno 20.01.2022; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice che 
procederà alla valutazione delle offerte; 

TENUTO CONTO che il Dott. Costantino Saccheddu, è il Rup della procedura che ha stilato i 
documenti di gara ed è il punto istruttore sulla piattaforma SardegnaCAT; 

CONSIDERATO che il Dott. Antonello Podda, pur risultando punto ordinante della piattaforma 
SardegnaCAT, e di conseguenza abilitato ad aprire le rispettive buste ivi contenute, non ha 
partecipato alla stesura degli atti della procedura di che trattasi e pertanto non vi è incompatibilità 
al suo inserimento nella commissione di gara; 

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente 
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

Tutto ciò premesso 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;  

VISTA la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  

VISTA la L. R. 17/2016; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e.ss.mm.ii; 
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VISTA la L.R. 8/2018; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 
1. DI AUTORIZZARE la nomina della seguente Commissione Giudicatrice per servizio di 

supporto alla   logistica   dei   magazzini, siano   essi farmaceutici e/o   economali, della Asl di 
Nuoro: 

a. Presidente: Dott. Antonello Podda (Dir. Dipartimento Gestione degli Acquisti) 

b. Componente Dott. Franco Mario Casula (Funzionario SC. Servizi Sanitari)  

c. Componente Geom. Sisinnio Ferreri (SC AT Nuoro-Lanusei)      

d. Segretario  Dott. Costantino Saccheddu;  

2. DI DARE ATTO CHE copia del presente atto è dato alla Struttura Complessa Acquisti di 
Servizi Sanitari per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi Ares per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 

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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