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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

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

 

  

Proposta n. 170 del 02/08/2022 

  

STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 

  

  

OGGETTO: Adesione e contestuale presa d’atto alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di 

materiale di cancelleria standard ed ecologico derivante dall’appalto specifico CIG 693033555C affidato 

all’O.E. ERREBIAN S.p.A. - Via dell’Informatica n° 8, - 00071 Pomezia (Roma) - P. Iva 08397890586. 

CIG DERIVATO: ZC53746AFA 

  

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 Enrica Serrau   

Il Responsabile del 
Procedimento 

    Sig.ra Giuseppina Foddis 
    

  

Il Responsabile 
della Struttura  

   Dr.ssa Tomasa Pina Gioi   

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
 SI [  X ]                            NO [  ]                        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 ]  
     

ddalia
Casella di testo
155

ddalia
Casella di testo
03/08/2022
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UFFICIO DI STAFF 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

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 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 
approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda 
socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 
del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 
L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende 
atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina 
Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina 
Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del 
Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 
provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex 
ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazione fino al 31/12/2022”; 

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; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

PRESO ATTO della Convenzione Quadro di SardegnaCAT (Centrale di committenza della Regione 
Sardegna) per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico derivante dall’appalto 
specifico CIG 693033555C affidato all’O.E. ERREBIAN S.p.A. - Via dell’Informatica n° 8, - 00071 
Pomezia (Roma) - P. Iva 08397890586, ancora operativa e con scadenza alla data del 26.12.2022; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 818 del 19/06/2018 era stata 
disposta l’Adesione alla convenzione SardegnaCAT per la fornitura di cancelleria occorrente per l’ATS 
Sardegna. per un periodo di 36 mesi;.  

DATO ATTO che l’impegno di spesa complessivo per l’ATS Sardegna per l’intero periodo contrattuale 
era stato determinato sulla base del fabbisogno annuale espresso da ciascuna Area Socio Sanitaria 
Locale di ATS Sardegna; 

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’ASL n. 4 Ogliastra, avente 
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personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, 
tecnica, gestionale e contabile;  

VISTA la nota PG/2022/0037294 del 11/05/2022 a firma del Direttore del Dipartimento Acquisti di ARES 
Sardegna, avente ad oggetto “Comunicazione di utilizzo convenzione Sardegna CAT”, nella quale si 
comunica la possibilità per questa Asl , qualora lo ritenesse necessario, di provvedere autonomamente 
all’approvvigionamento della fornitura del materiale di cancelleria, attraverso l’adesione alla 
Convenzione quadro attiva, con conseguente creazione di un proprio budget di spesa, stipula del 
contratto e successiva emissione di ordini, con conseguente liquidazione dei rispettivi documenti”; 

PREMESSO che: 

 è stata acquisita da parte del magazziniere la rilevazione del fabbisogno di materiale vario di 
cancelleria;  

 si è manifestata l’urgenza di procedere all’acquisto del materiale di cancelleria per 
l’approvvigionamento degli uffici;  

 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e 
periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di 
approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso 
indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le 
restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere 
alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 

RILEVATA l'urgenza di procedere alla fornitura in argomento, meglio specificata nell’ordine di acquisto 
facente parte integrante del presente atto sebbene non materialmente allegato, in vista dell’esaurimento 
delle scorte presenti in magazzino;  

RITENUTO pertanto opportuno aderire alla Convenzione per la fornitura di cancelleria, alle condizioni 
riportate nella stessa, consultabili sul sito della Centrale di Committenza Regionale denominata 
“Sardegna CAT”, mediante utilizzo della piattaforma regionale; 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del D. 
Lgs. 50/2016, il Sig. Fausto Tascedda, Magazziniere presso il magazzino economale Asl Ogliastra ; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE l’Adesione alla Convenzione Quadro SardegnaCAT 
(Centrale di committenza della Regione Sardegna), ordinativo di fornitura n. 11821 del 26/07/2022, 
per la fornitura di materiale vario di cancelleria, derivante dall’appalto specifico CIG 693033555C 
affidato all’O.E. ERREBIAN S.p.A. - Via dell’Informatica n° 8, - 00071 Pomezia (Roma) - P. Iva 
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08397890586, CIG derivato ZC53746AFA, per un importo di € 18.177,07 oltre IVA per un totale di € 
€ 22.177,07; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 22.177,07 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 

ASSL4 – Area 

Socio Sanitaria 

Lanusei 

1 A501020401 

(Acquisti di supporti 

informatici, 

cancelleria e 

stampati) 

Il CdC verrà inserito 
dal Magazzino 

Economale in fase di 
distribuzione ai Reparti 

e ai vari destinatari 

 

€ 22.177,07 

CIG: ZC53746AFA         

4) RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Sig. Fausto Tascedda, magazziniere presso il magazzino economale Asl 
Ogliastra; 

5) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è soddisfatto 
con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla sezione 
“amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 
Ogliastra di Lanusei; 

7) DI DISPORRE l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, 
comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF 

D.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         

  

  

ddalia
Casella di testo
18/08/2022

ddalia
Casella di testo
03/08/2022
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