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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1267          DEL  22/12/2016 

OGGETTO:  ADESIONE PROCEDURE DI GARA, A VALENZA REGIONALE, PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PRODUZIONE, GESTIONE E RECAPITO 
DELLE COMUNICAZIONI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE  DELLE CAMPAGNE 
DI SCREENING E DEI PROGETTI DI PREVENZIONE DI MASSA E PER 
L’ACQUISIZIONE, IN MODALITÀ SERVICE, DEL SISTEMA DI LABORATORIO PER LA 
RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI (FOBT), NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI SCREENING DEL TUMORE DEL COLON RETTO – CAPOFILA ASL 8 
CAGLIARI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 22/12/2016 Al 06/01/2017
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SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE
- con deliberazioni della Giunta Regionale n. 7/3 del 09/02/2016 e n. 24/21 del 

22/04/2016  l’Asl  8  di  Cagliari  è  stata  individuata  quale  Capofila  per 
l’espletamento  di  due distinte  procedure  di  gara,  a  valenza  regionale,  per  la 
fornitura  del  servizio  integrato  di  produzione,  gestione  e  recapito  delle 
comunicazioni necessarie per la realizzazione  delle campagne di screening e 
dei progetti di prevenzione di massa e per l’acquisizione, in modalità service, del 
sistema  di  laboratorio  per  la  ricerca  del  sangue  occulto  nelle  feci  (FOBT), 
nell’ambito del programma di screening del tumore del colon retto;

- che  le  amministrazioni  pubbliche  possono  concludere  tra  loro  accordi  per 
disciplinare lo svolgimento  in collaborazione di  attività di interesse comune ai 
sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., e più in particolare di acquisire 
lavori,  servizi  e  forniture  congiuntamente,  distinguendo  i  compiti  per  fasi 
separate, ai sensi dell’art. 37 commi 10 e 11 del D.Lgs. 50/2016;

- che l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita  mediante apposita 
convenzione  contenente  mandato  speciale  all’Asl  8  di  Cagliari,  capofila  per 
l’adozione degli  atti  deliberativi  riguardanti  l’approvazione degli  atti  di gara,  la 
pubblicazione  del  bando  di  gara,  l’espletamento  della  procedura  fino 
all'aggiudicazione della fornitura;

- al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l’espletamento della procedura 
di gara, il mandato speciale conferito alla Asl 8 di Cagliari, ai sensi dell’art. 1704 
del C.C e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di agire in nome e 
per conto delle Aziende mandanti, gratuito, in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo 
quanto  si  dirà  oltre  per  la  ripartizione  delle  spese  vive  di  procedura,  ed 
irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui 
all’art.  1723  del  C.C.;  fermo  che:  a)  sia  le  spese  anticipate  dall’Azienda 
mandataria per l’ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia 
quelle  relative alla  gestione della gara,  nonché ulteriori  spese necessarie  per 
l’espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le ASL/AOU/AO 
in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di 
un rendiconto  che verrà predisposto  dall’Azienda mandataria  al  termine della 
procedura  di  gara;  b)  che  a  seguito  dell’aggiudicazione,  i  singoli  contratti 
verranno stipulati dalle singole ASL/AOU/AO, che si faranno carico per la parte 
di  competenza  di  tutti  gli  adempimenti  e  dei  costi  relativi  alla  stipula  ed alla 
gestione dei contratti;

VISTI:
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 50/2016;
l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate



DELIBERA

- di aderire, in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 7/3 del 09/02/2016 e n. 
24/21  del  22/04/2016,  all’Unione  d’Acquisto  per  l’espletamento  delle  procedure  di  gara,  a 
valenza regionale, per la fornitura del servizio integrato di produzione, gestione e recapito delle 
comunicazioni necessarie per la realizzazione  delle campagne di screening e dei progetti di 
prevenzione di massa e per l’acquisizione, in modalità service, del sistema di laboratorio per la 
ricerca  del  sangue  occulto  nelle  feci  (FOBT),  nell’ambito  del  programma  di  screening  del 
tumore  del  colon  retto  -  comprendente  tutte  le  sotto  indicate  ASL/AOU/AO  della  Regione 
Sardegna:
 Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, capofila mandataria;
 Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, mandante;
 Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia mandante;
 Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro mandante;
 Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, mandante;
 Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, mandante
 Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandante;
 Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;

- di  conferire  mandato  speciale  irrevocabile  con rappresentanza  all’Asl  8 di  Cagliari  ai  sensi 
dell’art.  1704 del C.C., nei limiti  e con le modalità descritte in narrativa, nella sua qualità di 
Azienda Capofila per l’adozione degli atti necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, 
la  pubblicazione  del  bando  di  gara,  l’espletamento  dell'intera  procedura  di  gara  sino 
all'aggiudicazione della fornitura;

- di  sostenere  la  propria  parte  delle  spese,  anticipate  dall’Azienda mandataria  ed indicate  in 
narrativa, sulla base delle rendicontazioni predisposte dall’Azienda mandataria;

- di approvare lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell’Unione di Acquisto 
finalizzata alla gestione della gara in oggetto  allegata al presente atto;

- di  incaricare  dell’esecuzione  degli  adempimenti  conseguenti  al  presente  atto  il  Servizio 
Provveditorato (adempimenti generali centralizzazione), i referenti aziendali sanitari, Dott. Flavio 
Lai  e Giuseppe Staico, rispettivamente,  Direttore del Laboratorio Analisi  aziendale e Dirigente 
Farmacia  Ospedaliera  (o  loro  delegati),  e  la  dott.ssa  Maria  Piga,  in  quanto  responsabile  del 
programma  di  screening  aziendale  con  facoltà  della  stessa  di  individuare  un  referente 
amministrativo, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione,  per la gestione lato amministrativo 
delle due procedure;

- di  dare  atto  che  ATS  potrà  adottare  provvedimenti  modificativi  o  integrativi  del  presente,  a 
decorrere dal 1/01/2017;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Azienda  Sanitaria  Capofila,  e  di  comunicarlo  al 
Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art 29, comma 2 della Legge regionale 28 luglio 2006, n° 10.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio  394/2016












