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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL ________ 

 

Proposta PDEL/2022/72     del   17/03/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta fornitura di diagnostici di metodiche manuali - test rapidi per la ATS 
Sardegna - per anni quattro. Individuazione gruppo tecnico di supporto al RUP. 

 

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 estensore 

Dott.ssa Patrizia Mirtillo   
IFO Gestione procedura acquisto 
materiali diagnostici in vitro  

Direttore della SC Acquisti di 
Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra  
De Virgiliis 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute ARES 
 

SI [ ]                            NO [X ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
 

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 
25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di 
riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel 
Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 
del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per 
una sola volta; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è provveduto 
a prendere atto del provvedimento di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore 
Amministrativo nella persona del Dott. Attilio Murru; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
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; 
 
VISTE: 

- la nota della Direzione Generale ARES NP/2022/87 del 14/01/2022, avente ad oggetto “L.R. 
11/09/2020 n. 24 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” con la quale si invita a dare completa attuazione alle note ARIS Nota Prot. 
32318 del 24/12/2021 e Prot. 277 del 05/01/2022, al fine di garantire la continuità assistenziale 
e amministrativa nella attuale fase di avvio della riforma del servizio sanitario regionale; 

- la Delibera 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; 

 
RICHIAMATE:   

- 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;   

- la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è 
stata disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica conferito al Dottor Antonello Podda fino al 31/12/2021;   

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 
16/03/2018;  



3 

 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti, tra gli altri, alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

  

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 301 del 23/04/2021, come modificata 
dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 801 del 29/10/2021, con la quale è stata 
autorizzata la procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura, in più 
lotti, di diagnostici di metodiche manuali - test rapidi per i Laboratori della ATS Sardegna, per il periodo 
di 4 anni;  

ATTESO che:  

 ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il bando di gara della procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 22/09/2021 n. 2021/S 184-477970, rettificato come da bando 
2021/S 221-582464 del 15/11/2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 111 del 24/09/2021 - rettificata su GU 5 Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 133 del 17/11/2021, sul Profilo di Committente www.atssardegna.it, sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani 

 il bando e la documentazione di gara e relative rettifiche sono stati pubblicati nel sito della ATS 
Sardegna e nella piattaforma www.sardegnacat.it; 

 il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in data 
14/12/2021, ore 23:59 e l'espletamento pubblico in data 16/12/2021; 

 
EVIDENZIATO che il criterio prefissato per l’aggiudicazione della gara è quello previsto dal comma 4 
dell’articolo 95 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 in favore del minor prezzo previa verifica della conformità 
delle offerte tecniche presentate; 
 
RITENUTO, stante la specificità e complessità dei beni oggetto di gara, di dover individuare un gruppo 
di professionisti in possesso di adeguata competenza tecnica di supporto al RUP, cui è demandato il 
compito di accertare le conformità tecniche delle offerte rispetto alle richieste contenute nel capitolato 
tecnico, in piena aderenza, peraltro, con quanto previsto all’art. 4 del Regolamento ex art. 216 c. 12 D. 
Lgs 50/2016 inerente la nomina, il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure da 
aggiudicare all'offerta economicamente più' vantaggiosa, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 402 del 17/05/2019; 
 
RILEVATO che tali professionisti sono stati individuati nelle persone della Dott.ssa Stefania Oliva 
Dirigente Biologo Laboratorio P.O. SS Trinità ASL Cagliari e Dott. ssa Laura Masala Dirigente Medico  
Laboratorio P.O. SS Trinità ASL Cagliari previo parere positivo del Direttore Generale della ASL 
Cagliari, agli atti della SC Acquisti di Beni; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina del seguente gruppo tecnico di esperti a supporto del RUP: 

 Dott. ssa Stefania Oliva Dirigente Biologo P.O. SS. Trinità ASL Cagliari;  

 Dott. ssa Laura Masala Dirigente Medico P.O. SS. Trinità ASL Cagliari;  

 Supporto di Farmacia indicato dal Dipartimento del Farmaco Dott.ssa Fabiana Fois Dirigente 
Farmacista;     

 
EVIDENZIATO: 
- che si ritiene applicabile quanto previsto all'Art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per la commissione 
giudicatrice della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, pertanto, che i 
componenti del gruppo tecnico presenteranno dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, del medesimo art. 77 del D.Lgs.50/2016; 
- che i relativi curriculum sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
ALL. A, e verranno pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale 
www.aressardegna.it; 
 
RITENUTO inoltre, di dover individuare il segretario verbalizzante dei lavori del gruppo tecnico nella 
persona della Sig.ra Daniela Carlini, Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni;  

 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.aressardegna.it/
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VISTI: 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
la  L.R. n. 8/2018; 
- la L.R. n. 24/2020; 
Il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 
 
 

PROPONE 

 di nominare il gruppo tecnico di esperti di supporto al RUP per la verifica della conformità 
tecnica delle offerte della gara procedura aperta per l'affidamento della la fornitura, in più lotti, 
di diagnostici di metodiche manuali - test rapidi per i Laboratori della ATS Sardegna, per il 
periodo di 4 anni, così come segue:  
 

 Dott. ssa Stefania Oliva Dirigente Biologo Laboratorio P.O. SS. Trinità ASL Cagliari,  

 Dott. ssa Laura Masala Dirigente Medico Laboratorio P.O. SS. Trinità ASL Cagliari,  

 Supporto di Farmacia indicato dal Dipartimento del Farmaco - Dott.ssa Fabiana Fois Dirigente 
Farmacista     
 

 di dare atto che al gruppo tecnico non è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, 
pertanto, la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa. 
 

 di individuare il segretario verbalizzante dei lavori del gruppo tecnico nella persona della Sig.ra 
Daniela Carlini, Assistente Amministrativo S.C. Acquisti di Beni;  
 

 di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 
 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute ARES Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X]   

CONTRARIO [ ]   

NON NECESSARIO [ ]   

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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; 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- 1) ALL. A - Curricula 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___________ al _____________ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________ 
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