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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 738 del 03.03.2022   
 
IL DIRETTORE:  DIPARTIMENTO ACQUISTI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Acquisto arredi per sede amministrativa ASL Cagliari tramite trattativa diretta su MEPA 

 

 

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. Antonello Podda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        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]  
     

 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
623              04  03  2022   



        

Pagina  2 di 4   

IL DIRIGENTE 
 

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;  
  

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 Delibera ARES  n.5 del 26.01.2022 avente ad oggetto “organizzazione aziendale 
provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES” nella quale si stabilisce che “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”; 
 
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;  

PREMESSO che, con la citata Legge di Riforma, sono state istituite anche 8 ASL, tra cui quella di 
Cagliari; 

DATO ATTO  che la Sede fisica dell’ASSL di Cagliari (Via Piero della Francesca – Selargius), fino 
al 31.12.2021 corrispondeva alla Sede di  ATS, che è diventata la Sede Legale di ARES; 
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PRESO ATTO che si è ritenuto necessario che la ASL di Cagliari avesse una Sede autonoma da 
quella di ARES; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’ASL di Cagliari n.9676 del 08.02.2022 con la quale si 
chiede la fornitura degli arredi per la nuova sede operativa della ASL8 Cagliari presso il Padiglione 
H della Cittadella della Salute di Via Romagna 16 a Cagliari; 
 
DATO ATTO che l’acquisto riveste carattere d’urgenza in quanto gli spazi attualmente disponibili 
nella Sede di Via Piero della Francesca non sono sufficienti ad ospitare il personale amministrativo 
e tecnico di ASL Cagliari; 
 
VERIFICATA la disponibilità della Ditta Faticoni di Cagliari ad effettuare un sopralluogo nella citata 
sede di Via Romagna per verificare, con il personale della ASL Cagliari, la fattibilità di una fornitura 
in tempi brevissimi. 
 
DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, il fabbisogno è il seguente; 

 
descrizione prodotto  pezzi  

arredo per ufficio funzionari completo di quanto descritto nell'allegato FUN-01  32  

arredo per ufficio dirigenti completo di quanto descritto nell'allegato DIR-01  3  

arredo per reception e sale riunioni completo di quanto descritto nell'allegato REC-01  1  

arredo per ufficio Direttore Sanitario e Amministrativo completo di quanto descritto 
nell'allegato DIR-DG  

2  

arredo per ufficio Direttore Generale completo di sala attesa e riunioni e di quanto 
descritto nell'allegato DIR-DG  

1  

 

CONSIDERATO che la spesa rientra nella soglia dell’affidamento diretto prevista dall’art.36 comma 
2 del D.Lgs.50/2016, pari attualmente a € 139.000,00 oltre iva; 

VISTA la necessità di procedere, ai sensi dell’art.32 del Codice dei contratti, ad autorizzazione a 
contrarre per effettuare trattativa diretta su MEPA con la Ditta Faticoni di Cagliari per individuare il 
miglior prezzo degli articoli necessari a completare gli arredi sopra descritti; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre mediante trattativa diretta su MEPA con la ditta Faticoni per 
acquistare gli arredi necessari alla nuova sede della Asl di Cagliari in Via Romagna presso la 
Cittadella della Salute; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Acquisti ARES per gli adempimenti 
di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISTI 

Dott. Antonello Podda 
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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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