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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 143 del 16/01/2023    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda  

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto all’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di idonei locali per 
l’espletamento del concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale per conto della Regione Sardegna. 
 

 

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 Malvina Perra  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Alberto Gorini  

 

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 GESTIONALE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene prorogata e 
confermata in via provvisoria fino al 31/01/2023, 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 Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
dott. Antonello Podda;  

CONSIDERATO che attualmente risulta vacante la posizione di Direttore della SC Acquisti Servizi 
Non Sanitari, ed in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Direzione Aziendale, le funzioni 
vengono esercitate dal sopracitato Direttore del Dipartimento;  

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 pubblicità, 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 nota prot. n. 30564 del 03/12/2021 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della R.A.S., che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, si richiedeva l’attivazione del consueto concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2021/2024, da svolgersi nella giornata del 
23/02/2022, e contestualmente veniva indicata quale unica struttura idonea per lo svolgimento del 
concorso in oggetto quella del Quartiere fieristico di Cagliari sita in Viale Diaz 221 gestita 
dall’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, P.IVA: 03011440926, avente 
Sede legale in Viale Armando Diaz n. 221, 09126 Cagliari (CA);  

TENUTO CONTO che nella suddetta nota prot. n. 30564 del 03/12/2021 dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della R.A.S., si precisava che la data individuata per 
lo svolgimento del concorso in oggetto era fissata a livello nazionale per tutte le Regioni il giorno 
23 febbraio 2022, non potendo pertanto essere soggetta a variazioni si richiedeva con ogni 
consentita urgenza di approntare tutti i provvedimenti di competenza della Struttura Proponente; 

PRESO ATTO che le spese connesse a tale richiesta pervenuta sono coperte da apposito 
finanziamento regionale e che le relative risorse, interamente erogate, sono state impegnate a 
valere sul Capitolo SC02.0595 del Bilancio di previsione triennale Regionale 2021/23, e che lo 
stesso finanziamento è assegnato all’ARES Sardegna; 

VISTO il preventivo di spesa acquisito con prot. PG/2022/14855 del 21/02/2022, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale l’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese comunica i costi correlati alla concessione degli spazi e dei servizi 
richiesti per un importo quantificato in € 14.990,00 (Euro quattordicimilanovecentonovanta/00) IVA 
esclusa; 
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RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto all’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’acquisizione di idonei locali per l’espletamento del concorso per l’ammissione al Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale per conto della Regione Sardegna per un importo pari 
a € 14.990,00 (Euro quattordicimilanovecentonovanta/00) IVA esclusa; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, all’Azienda Speciale 
Centro Servizi Promozionali per le Imprese P.IVA: 03011440926, l’acquisizione di idonei locali per 
l’espletamento del concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale per conto della Regione Sardegna, relativo all’utilizzo della struttura sita presso il 
Quartiere fieristico di Cagliari in Viale Diaz 221; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
14.990,00 (Euro quattordicimilanovecentonovanta/00) oltre IVA 22% pari a € 18.287,80 (Euro 
diciottomiladuecentoottantasette/80) IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:  
 

ANNO 
UFFICIO 

AUT. 
MACRO 

AUT. 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2022 DALSNS 4 
A514030609 

Altri servizi non sanitari 
(esternalizzati) 

2018CFSMGCA 
Corsi formazione specifica in 

Medicina generale –                
ASSL CA Start 2018 

€ 18.287,80 

CIG: Z62355AA95 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Gestione Economiche e Finanziarie 
e alla SC Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza 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) Richiesta reperimento struttura per l’espletamento del concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale triennio 2021/2024. 

2) PG/2022/14855 - Preventivo spesa per concessione spazi e servizi corso FSMG. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 

 

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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