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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____   DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 119 del 03.05.2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E 
SERVIZI BIENNIO 2022/2023 EX D.LGS 50/2016 DELL’AZIENDA ARES SARDEGNA – 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

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 Diana Porcu  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda 

 
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Regionale della Salute 
– ARES Sardegna 
        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] 
     

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

UtenteAsl1
Font monospazio
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VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
s.m.i.; 

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 
s.m.i.; 

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 individuazione della sede legale della 
medesima Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 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), 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; 

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 108 del 22.06.2022, di nomina del Direttore Sanitario, dott. 
Giuseppe Dessì, e n. 131 del 01.07.2022, di nomina del Direttore Amministrativo, dott. Attilio 
Murru; 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita 
in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il D.L. n. 33/2013 e s.m.i.; 

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; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

PREMESSO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018: 

- ha disciplinato la fase di redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.;  

- ha approvato gli schemi tipo che definiscono i contenuti e le modalità per l'elaborazione della 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi, prevedendo la compilazione di n. 3 
allegati, ove è necessario indicare: le risorse necessarie alle acquisizioni previste nel programma, 
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articolate per annualità e fonti di finanziamento (v. ALLEGATO II A al DM); l'elenco delle 
acquisizioni, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione (v. ALLEGATO II 
B al DM); l'elenco degli acquisti inseriti nella precedente programmazione biennale non realizzati 
né riproposti (v. ALLEGATO II C al DM); 

PRESO ATTO che con la citata Riforma del SSR determinata dalla LR 24/2020, il 1 gennaio 2022 
sono state istituite le seguenti nuove Aziende: 

- L’Azienda Regionale della Salute della Sardegna (ARES); 
- 8 ASL nei territori corrispondenti alle precedenti ASSL; 
Che si affiancano alle preesistenti: 
- ARNAS Brotzu; 
- AOU Cagliari; 
- AOU Sassari; 
- AREUS; 

DATO ATTO che l’art.3 della citata LR 24/2020 testualmente prevede che: 
L'ARES svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l'AREUS e le 
Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera 
centralizzata: 
a) centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi 
degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 
successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente 
in materia di sanità; 

TENUTO CONTO che la previgente ATS Sardegna – la cui attività si sarebbe conclusa il 
31.12.2021 – aveva formalmente approvato la programmazione per il biennio 2022-2023 con la 
Delibera n.1012 del 24.12.2021 con esplicito rinvio ad ARES del compito di approvare la nuova 
programmazione per il biennio 2022-2023 nel nuovo contesto istituzionale determinato dalla citata 
Riforma; 

DATO ATTO che con il coordinamento del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
ARES si è provveduto a compiere una prima ricognizione delle procedure di acquisizione di beni e 
servizi da inserire nella programmazione 2022-2023, includendo anche gli interventi proposti dal 
Dipartimento ICT e dal Dipartimento Area Tecnica, tenendo conto delle esigenze fin qui emerse 
dalle ASL e degli interventi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR); 

PRESO ATTO che la programmazione approvata con questa Delibera potrebbe avere necessità di 
integrazioni, calandosi in un contesto istituzionale ancora in fase di definizione in termini di 
competenze e in un periodo comunque interessato dagli effetti della pandemia da SARS Cov2; 

EVIDENZIATO quindi, in maniera esplicita e trasparente, che la programmazione approvata 
potrebbe dover essere corretta per esigenze che dovessero manifestarsi all’indomani della sua 
approvazione; 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento vengono approvati i seguenti allegati così 
come previsti dalle citate disposizioni Ministeriali in materia: 
-allegato 1, indicante tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato sopra il 
milione di euro in conformità a quanto previsto dal citato art. 21 del D.lgs. 50/2016 (schema 
utilizzato -ALLEGATO II B al DM); 
-allegato 2, che riporta tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato 
compreso tra i 40.000 euro ed il milione di euro (schema utilizzato -ALLEGATO II B al DM); 
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-allegato 3, nel quale sono indicatele fonti di finanziamento complessive di tutti gli interventi 
elencati negli allegati 1 e 2 (schema utilizzato - ALLEGATO II A al DM); 
-allegato 4, relativo agli interventi cancellati (schema utilizzato - ALLEGATO II C al DM); 
-allegato 5, di riepilogo di tutti i dati relativi alla programmazione 2022-2023 riportati negli allegati 
1,2,3 e 4; 

RITENUTO OPPORTUNO, per garantire la massima leggibilità del programma, di dover 
aggiungere l’ulteriore allegato 6, contenente l’elenco di tutte le gare riassunte in modo 
maggiormente schematico e suddiviso per materia con esplicitazione degli elementi essenziali, 
quali la Struttura proponente, l’oggetto, la durata, l’importo annuale e totale, e le Aziende Sanitarie 
che saranno interessate dall’intervento; 

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia, l’allegato degli interventi superiori a 
1 milione di euro sarà inviato alla Centrale Regionale di Committenza CRC Sardegna, per 
l’eventuale esercizio del diritto di inserimento di uno o più interventi nella propria programmazione, 
contestualmente sottraendolo a quello di ARES; 

RILEVATO che, concluso questo approfondimento con la CRC, la presente programmazione sarà 
inviato ai Ministeri competenti e all’Assessorato Regionale della Sanità, costituendo uno degli 
elementi essenziali del controllo preventivo ai sensi dell’art.41 della LR 24/2020 e della verifica di 
coerenza con la Programmazione Regionale; 

DATO ATTO che, siccome nella programmazione delle gare, viene fatta una stima dei costi 
derivanti, per quanto attiene la copertura economica degli interventi, sarà adottata una metodica di 
approvazione in base alla quale in ciascuna Delibera di autorizzazione a contrarre sarà dato 
esplicitamente conto della copertura in bilancio dei costi previsti, specificando la loro eventuale 
ripartizione nelle Aziende del SSR coinvolte nella procedura di gara bandita con quel 
provvedimento; 

RICHIAMATE le note dell’ARIS, prot. N. 7260 del 23.03.2022 e n.14116 del 16.06.2022 con la 
quale si chiede ad ARES l’invio del piano gare 2022-2023; 

RICHIAMATE le note inviate alle 8 Asl in data 09/05/2022 prot. N.36830 e 04/07/2022 prot. N. 
48994 con la quale è stato inviato alle stesse Aziende il Piano delle gare in materia di beni e 
servizi per il periodo 2022-2023 senza ricevere richieste di modifica; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE il programma biennale 2022-2023 ARES per l'acquisizione di beni e servizi, 
allegato alla presente, e i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, in attuazione di 
quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. 

2)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ARES 
Sardegna; 

3) DI COMUNICARE il contenuto della presente Delibera ai Ministeri competenti, al Soggetto 
Aggregatore Regionale, all’Assessorato Regionale della Sanità, alle Aziende del SSR e di 
effettuare le pubblicazioni previste nell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal 
dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 
 
 

 

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) Allegato 1 – interventi importo sopra 1 milione di euro; 
2) Allegato 2 – interventi importo pari o inferiore a 1 milione di euro; 
3) Allegato 3 – fonti di finanziamento 
4) Allegato 4 – interventi cancellati 
5) Allegato 5 – riepilogo 
6) Allegato 6 – elenco gare suddiviso per tipologia 

 
 

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 

_____________________________        

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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