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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3793 del 14.11.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA     
Dott. Antonello Podda   

 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento in concessione dei servizi commerciali del PO San 
Francesco di Nuoro  - Nomina Gruppo Tecnico di Progettazione. 

 

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  Rag. Maria Paola Boneddu   

Il 
Responsabile 

del 
Procedimento 

 Dott. Antonello Podda 
 

 

 

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 ]     

 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
3416        15 11 2022



        

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
 

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 provvedimento del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 1 Luglio 2022 con la quale viene ridefinita 
in via provvisoria fino al 31 Dicembre 2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

VISTA la Deliberazione ATS n.598 del 10/07/2019 con la quale è stato conferito al Dott. Antonello 
Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, confermato 
fino al 31/12/2022 

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 con i lavori di ristrutturazione e completamento del P.O. San Francesco di Nuoro, 
mediante Project Financing, sono stati realizzati una nuova hall e dei locali che ospiteranno servizi 
commerciali, di utilità e di ristorazione, fondamentali per integrare nuove attività  extra-ospedaliere, 
correlate ai fabbisogni delle degenze e a quelle dei dipendenti del presidio (quali ad esempio 
ristorazione, bar, edicola,  ecc.); 
 
PRESO ATTO che la Direzione Generale ASL Nuoro con nota n. 21587 del 05.09.2022 ha  
manifestato la volontà di affidare in concessione i servizi commerciali e di utilità da avviare nei 
locali siti nel piano Terra e adiacenti la Hall del PO San Francesco di Nuoro; 
 

RILEVATO che l’intervento in oggetto è ricompreso nella Programmazione 2023-2024 e che è in 
fase di approvazione; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione scrivente intende procedere all’affidamento in 
concessione dei servizi commerciali nel PO San Francesco mediante una procedura di gara aperta 
in modalità telematica da espletarsi sulla piattaforma di negoziazione net4market – csa med; 
 
RITENUTO opportuno dare attuazione alla richiesta sopra richiamata pervenuta dalla Direzione 
Generale della ASL Nuoro; 
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DATO ATTO che, con nota n. PG/2022/67162 del 07.10.2022 del Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti, si è provveduto ad inviare alla Direzione della ASL di Nuoro la 
proposta di costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione per la stesura del Capitolato Tecnico 
della gara per il conferimento dell’idoneità allo svolgimento dei servizi commerciali nel PO San 
Francesco di Nuoro; 
 
CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle 
competenze e delle necessità attinenti allo specifico oggetto d’appalto e che, sulla base di tali 
requisiti, vengono individuati per ricoprire il presente incarico i seguenti soggetti: 
 
- Liliana Sapa – SGA ASL Nuoro 
- Stefania Cabiddu – SGA ASL Nuoro 
- Davide Ungolo – Area Tecnica Nuoro Lanusei 
- Sisinnio Ferreri - Area Tecnica Nuoro Lanusei 
- Maria Paola Boneddu – Dipartimento Acquisti ARES 
- Maria Lucia Dessena – Dipartimento Acquisti ARES 
 
TENUTO CONTO che il Gruppo Tecnico di Progettazione (anche GTP per brevità) opererà in 
stretta collaborazione con il RUP del contratto di concessione mediante project financing 
(Antonello Podda) che sarà anche il RUP di questa procedura d’appalto; 
 
DATO ATTO che il GTP dovrà necessariamente consultare la Direzione Sanitaria del Presidio 
Ospedaliero San Francesco per ottenerne indicazioni dal punto di vista della coesistenza di locali 
commerciali in un’area ospedaliera; 
 
VISTA la necessità di rendere operative tutte le aree commerciali oggetto della ristrutturazione e 
del completamento del P.O. San Francesco di Nuoro, come da progetto del Project Financing, al 
fine di offrire servizi utili e collaterali alle attività ospedaliere e di degenza ed extra-ospedaliere; 
 
VISTI: 
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
la L.R. 8/2018; 
 
la L.R. 24/2020; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 

1) DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 
dispositivo e di nominare in qualità di componenti del Gruppo Tecnico di Progettazione per 
la stesura del Capitolato tecnico per la gara finalizzata all’affidamento in concessione dei 
servizi commerciali del PO San Francesco, i seguenti soggetti: 

a. Liliana Sapa – SGA ASL Nuoro 
b. Stefania Cabiddu – SGA ASL Nuoro 
c. Davide Ungolo – Area Tecnica Nuoro Lanusei 
d. Sisinnio Ferreri - Area Tecnica Nuoro Lanusei 
e. Maria Paola Boneddu – Dipartimento Acquisti ARES 
f. Maria Lucia Dessena – Dipartimento Acquisti ARES 
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2) DI INCARICARE i componenti del Gruppo Tecnico di Progettazione alla redazione e 
stesura del Capitolato Tecnico relativo alla gara finalizzata all’affidamento in concessione 
dei servizi commerciali del PO San Francesco; 

3) DI DISPORRE che i componenti del Gruppo Tecnico di Progettazione potranno porre in 
essere tutte le attività utili  per reperire i dati necessari per la corretta determinazione dei 
servizi commerciali e di utilità, nonché di ogni altro elemento necessario alla corretta 
stesura del capitolato di gara, compresa la consultazione delle Direzione Sanitaria del PO 
San Francesco; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai diretti interessati, alla Direzione dell’ASL di 
Nuoro, e 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  ACQUISTI E LOGISTICA 

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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