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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  1208     del   31.03.2022    
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
IL DIRIGENTE:  Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione Sardegna CAT per la fornitura di cancelleria, Ditta 
ERREBIAN S.p.A., occorrente per ARES – Nuoro e ASL 3 – Registrazione nuovi  contratti a 
seguito della proroga della scadenza della convenzione . 

 
 

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 

Il Direttore del 
Dipartimento 
Gestione 
accentrata 
Acquisti e 
Logistica 

Dottor Antonello Podda    

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [ x ]                       NO [  ]                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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

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; 

VISTE 

- La Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente al 
Dipartimento di Gestione accentrata degli Acquisti e logistica, 

- il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, 
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n. 5 del 26 gennaio 2022 di conferma, 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;  

PREMESSO che in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche 
amministrazioni sono intervenute diverse rilevanti disposizioni normative, tendenti a far si che le 
amministrazioni pubbliche, ove possibile, ricorrano alle procedure di gara espletate da soggetti 
aggregatori quali le Centrali di Committenza o Consip; 

PRESO ATTO che Sardegna CAT (centrale di committenza della Regione Sardegna) ha 
aggiudicato la Convenzione quadro con Prot. n. 65 480 Repertorio. n. 6, sottoscritta in data 
27/12/2017, tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Impresa ERREBIAN spa – Convenzione 
relativa al “Lotto 1: Materiali di cancelleria standard ed ecologici”, con durata di 36 mesi; 

RILEVATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 818 del 19/06/2018 l’ATS Sardegna 
ha aderito alla Convenzione per la fornitura di cancelleria da Sardegna CAT ed aggiudicata alla 
ERREBIAN spa di Pomezia Roma; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa complessivo per l’ATS Sardegna per l’intero periodo 
contrattuale (36 mesi) è stato determinato sulla base del fabbisogno annuale espresso da 
ciascuna ASSL; 

PRESO ATTO che per la ASSL di Nuoro l’impegno di spesa per il triennio era stato indicato in € 
221.860,71; 

VERIFICATO CHE nel triennio di riferimento sono stati effettuati ordini per un totale di € 59.932,00 
e che residuano, rispetto all’importo complessivo del triennio € 161.927,94; 
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PREMESSO CHE la convenzione di cui trattasi è stata prorogata prima sino al 27 dicembre 2021 
e, successivamente al 27 dicembre 2022, risultando quindi ancora attiva; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 e ss.ii.mm. che ha modificato l’assetto 
istituzionale del Servizio sanitario regionale, istituendo, tra le altre, l’Azienda regionale della Salute 
(ARES) e che con questa Legge le Aziende Sanitarie della Sardegna, aventi personalità giuridica 
di diritto pubblico, dotate di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, 
gestionale e contabile sono le seguenti: 
 
a) Azienda regionale della salute (ARES); 
b) Aziende socio-sanitarie locali (ASL); 
c) Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS); 
d) Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari; 
e) Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 
f) Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS). 

 
PRESO ATTO che la nuova organizzazione prevede che le ASL debbano necessariamente 
procedere agli approvvigionamenti che le riguardano con ordini elettronici, prendendo gli impegni 
di spesa relativi e quindi registrando i contratti, emettendo gli ordini e liquidando le fatture; 
 
RAVVISATO che la somma destinata a ASL NUORO nella delibera di adesione alla Convenzione 
SardegnaCAT era da intendersi comprensiva per le forniture di ARES, (allora ATS) e ASSL Nuoro; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla registrazione di  nuovi contratti AREAS per la fornitura di 
materiale di cancelleria per ARES Sardegna ; 
 
TENUTO CONTO che l’ASL  3 di Nuoro dovrà procedere in autonomia alla stipula del contratto e 
alla emissione degli ordini per quanto riterrà necessario acquistare; 
 
DATO ATTO che residuano € 161.927,94; 

 
RITENUTO di dover ripartire come di seguito indicato la somma residua: 
 

AZIENDA TOTALE DESTINATO 

ARES € 120.000,00 

ASL 3 NUORO €   41.297,94  

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. DI COMUNICARE  che la  ASL 3 di Nuoro può recepire il contenuto della presente determina, 
assumendo sul proprio budget, il conseguente impegno di spesa, quantificato in € 41.297,94  e 
che quindi provveda in autonomia alla stipula dell’eventuale contratto e a tutti i successivi 
adempimenti; 
 
2. DI PROCEDERE altresì, per ARES Sardegna, alla registrazione di nuovi contratti AREAS per la 
fornitura del materiale di cancelleria tramite il ricorso alla summenzionata Convenzione 
SardegnaCAT con l’Azienda ERREBIAN secondo necessità ; 
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3. DI STABILIRE che l’onere, per ARES,derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
120.000,00 oltre IVA 22% pari a €146.400,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 2022/1/ A501020401 
ACQUISTO DI 

SUPPORTI 

INFORMATICI, 

CANCELLERIA E 

STAMPATI 

 

 

- 
 

€ 146.400,00 

CIG:          

 

4.DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore Generale della ASL 3 Nuoro 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 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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). 

 

_____________________________                 
 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
01    04   2022         16   04   2022


		2022-03-31T17:19:40+0200
	PODDA ANTONELLO


		2022-03-31T17:19:57+0200
	PODDA ANTONELLO


		2022-04-01T13:39:49+0200
	LEI GAVINO




