SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
1108 DEL __/__/____
07 11 2017
Proposta n. ____ del __/__/____
STRUTTURA PROPONENTE: IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA
“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA
Roberto Di Gennaro F.to

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E
SERVIZI (BIENNIO 2018/2019) EX ART. 21 D.LGS 50/2016 DELL’ATS – AZIENDA PER
LA TUTELA 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
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Francesca Deledda

Il Responsabile
del Procedimento
Avv. Roberto Di Gennaro
Responsabile
della
Struttura/Servizio
Proponente

Firma Digitale
Firmato digitalmente da DELEDDA
FRANCESCA
Data: 2017.10.31 13:53:52 +01'00'

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2017.10.31 13:52:12 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [X]
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]

IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA
“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore
dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;
- che è stato individuato, in via eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area
Tematica Approvvigionamento beni e servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore
dell’ASSL di Olbia (deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017 e n. 446 del
22/06/2017);

PREMESSO QUANTO SEGUE:
- con le deliberazioni del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, n. 234 del 18/04/2017 e n. 495
del 29/06/2017 si è conclusa l'elaborazione ed è stata approvata la prima programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi 2017/2018 di ATS Sardegna, ex art. 21 del D.lgs 50/2016; trattandosi
della prima programmazione dalla nascita di ATS, ed in attesa del Decreto attuativo previsto
dall'art. 21 c. 8 del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplinerà le modalità di redazione e
approvazione degli atti di programmazione, si era ritenuto opportuno differenziare la
programmazione in un nucleo principale, includente tutti gli interventi a valenza ATS e in ulteriori
singoli elenchi comprendenti tutte le misure, di valore, singolarmente considerato, superiore ad €
40.000,00 netto Iva, che ogni Area aveva previsto come necessarie per far fronte ai bisogni
dell’immediato, mentre si esperivano, in caso di bisogni comuni, le gare a valenza aziendale
(direttamente o da parte di soggetti terzi, primi tra tutti i Soggetti Aggregatori);
- dopo di allora è stato sostanzialmente definito lo schema di decreto interministeriale MIT-MEF,
essendo stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni
(12 Ottobre 2017); detto decreto, di cui si attende la pubblicazione in GURI, prevede che l'obbligo
di adozione del documento programmatorio decorrerà, per le forniture e i servizi, dal biennio
2019/2020.
La Direzione Generale ATS Sardegna ha comunque deciso, anche nel biennio 2018/2019, di
continuare la propria programmazione; il presente provvedimento, quindi, costituisce
l'aggiornamento, secondo schemi tipo decisi autonomamente (si è comunque assunto a modello lo
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schema proposto dai Soggetti Aggregatori per gli appalti sopra il milione di euro, di cui all'art. 21 c.
6 del D.lgs 50/2016) della prima programmazione con alcune precisazioni:
a) anche in questo aggiornamento, si è reso necessario differenziare la programmazione in
un nucleo principale, includente tutti gli interventi a valenza ATS, e in ulteriori singoli
elenchi comprendenti tutte le misure, di valore, singolarmente considerato, pari o superiore
ad € 40.000,00 netto Iva, che ogni Area ha previsto come necessarie per far fronte ai
bisogni dell’immediato, mentre si esperiscono, in caso di bisogni comuni, le gare a valenza
aziendale (direttamente o da parte di soggetti terzi, primi tra tutti i Soggetti Aggregatori).
b) l'elenco principale (file excell allegato 1) comprende tutti i fabbisogni di cui si è avuta
contezza al 20/10/2017, oltre la programmazione per la parte relativa agli investimenti, vista
con la Direzione aziendale; non è escluso che ulteriori bisogni emergano nel prossimo
futuro, in particolare, in relazione ai nuovi LEA (DPCM 12.1. 2017 sui livelli essenziali di
assistenza, che è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e
cioè dal 19 marzo 2017, rispetto ai quali si è in attesa di una deliberazione regionale utile
ad assicurare indirizzi operativi uniformi e governo della materia); si consideri, peraltro,
quanto nel seguito sulle procedure che si prevede di bandire entro dicembre; le procedure
d'ambito d'Area sopra il milione di euro sono incluse nell'elenco generale a valenza ATS;
c) gli interventi d'interesse d'Area Socio Sanitaria saranno individuati con successivo
provvedimento conclusivo della programmazione 2018-19;
d) in conformità anche a quanto previsto dall'atteso decreto interministeriale (art. 7 c. 2), non
sono riproposti nel programma 2018 - 2019 appalti di forniture e servizi per i quali siano già
state avviate le procedure di affidamento (approvazione dell'autorizzazione a contrarre,
anche nel caso in cui essa sia esperita da soggetto aggregatore o da soggetto terzo
rispetto a ATS, quale ad esempio altra Azienda del SSR, nei casi di Unione d'acquisto);
peraltro, il file include ancora alcune procedure che si prevede di bandire, in ATS, entro
dicembre 2017, trattandosi di evento probabile ma non certo: queste ultime non dovrebbero
essere incluse nella programmazione 2018/2019, e sono riconoscibili perchè nella colonna
"anno di avvio della procedura" è indicato il 2017;
e) la colonna "RUP" è in bianco salvo nei casi in cui la procedura di acquisizione sia già stata
attribuita (e anche in questi casi si è quasi sempre indicato il Dirigente della Struttura
competente, alla luce di quanto previsto dall' art 31 comma 1 del Dlgs 50/2016: allo stato,
stante il riassetto organizzativo previsto dal nuovo Atto Aziendale, non possono essere
individuati i RUP di interventi programmati nel 2018/19, non essendo possibile ripartire i
compiti tra gli attuali 8 Servizi Provveditorato;
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f) tutti i valori, ove specificati, sono solo indicativi: essi non sono frutto di progettazione di
gara, nella maggior parte dei casi non ancora avviata, ma di stime, più o meno attendibili, di
vari soggetti coinvolti nel processo di programmazione; i più vicini al valore reale sono
senza dubbio i dati forniti per acquisizioni di tecnologie, e quelli inerenti interventi d’area
ICT. Comunque, i valori indicati nell’allegato non includono quelli relativi alle opzioni (di
estensione, rinnovo e proroga)
L'elenco degli appalti sopra il milione di euro, in pendenza dell'approvazione della programmazione,
è stato trasmesso il 31/10/2017 ai Soggetti Aggregatori, ai sensi dell'art. 21 c. 6 del D.Lgs 50/2016.
Infine, si devono apportare, alla luce dell'esperienza pregressa, alcune modificazioni e integrazioni
ad atti precedentemente approvati.
I provvedimenti sono i seguenti:
a) il regolamento ad oggetto " art. 216 c. 12 d.lgs 50/2016 – norme transitorie: nomina,
composizione, funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte nelle procedure da
aggiudicare all'offerta economicamente piu' vantaggiosa" - allegato 2 alla presente;
b) il regolamento ad oggetto "organizzazione del processo di valutazione, ai fini della
programmazione, delle richieste di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità
ed infungibilità" allegato 3 alla presente.
In entrambi i testi regolamentari, le modifiche/integrazioni risultano evidenziate in grassetto.

PROPONE

•

DI APPROVARE l’allegato 1 al presente atto, che costituisce aggiornamento, secondo
schemi tipo decisi autonomamente (si è comunque assunto a modello lo schema proposto
dai Soggetti Aggregatori per gli appalti sopra il milione di euro, di cui all'art. 21 c. 6 del D.lgs
50/2016) della prima programmazione delle procedure di acquisizione beni e servizi di ATS
Sardegna, già approvata con le deliberazioni n. 120/2017, 234/2017 e n. 495 del
29/06/2017;

•

DI APPROVARE gli allegati regolamenti, ad oggetto "art. 216 c. 12 d.lgs 50/2016 – norme
transitorie: nomina, composizione, funzionamento delle commissioni giudicatrici delle
offerte nelle procedure da aggiudicare all'offerta economicamente piu' vantaggiosa" - all.2 e "organizzazione del processo di valutazione, ai fini della programmazione, delle richieste
di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed infungibilità" - all. 3, così
come modificati/integrati;

•

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico di ATSSardegna;
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•

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture competenti in materia di
programmazione e di bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA
CON INCARICO DI COORDINATORE AREA TEMATICA APPROVVIGIONAMENTO
BENI SERVIZI
Roberto Di Gennaro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2017.11.07 11:18:48 +01'00'

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2017.11.07 10:05:26 +01'00'

FAVOREVOLE

[ ] FAVOREVOLE

[]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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;
DELIBERA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;
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IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
Firmato digitalmente da Moirano

Moirano Fulvio Fulvio
Data: 2017.11.07 12:49:42 +01'00'
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) allegato 1: programmazione delle procedure di acquisizione beni e servizi di ATS Sardegna
2018/2019 (file excel);
2) allegato 2: "art. 216 c. 12 d.lgs 50/2016 – norme transitorie: nomina, composizione,
funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte nelle procedure da aggiudicare
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa";
3) allegato 3: "organizzazione del processo di valutazione, ai fini della programmazione, delle
richieste di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed infungibilità".

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
08 11 2017 al 22
11 2017
dal __/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Delegato

Dott. / Dott.ssa ________________
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2017.11.07 18:15:24 +01'00'
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