
 

Pagina  1 di 5   

 
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _____  DEL __________ 

 

Proposta n. 161 del 04.07.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE GENERALE  
 

Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

 
OGGETTO: Modifica e integrazione deliberazione n° 122 del 24/06/2022 con oggetto: 
Autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione 
M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano 
nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di propria competenza (CUP degli 
Interventi: B34E21015580006; B34E21015570006) 
 

 

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’estensore 

Ing. Massimo Diana  Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura proponente 

Dott.ssa Giuliana Campus  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           SI [  ]                            NO [ X ]                    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 ]   
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 7 SULCIS 

 

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 dell’11/09/2020 “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.; 

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della 

suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, 

quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana 

Campus; 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico 

alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis; 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 3 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina 

del Dott. Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzione della ASL n° 7 Sulcis; 

RICHIAMATA la Delibera ASL Sulcis n° 4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina 

della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL n. 7 

Sulcis; 

VISTA la nota prot. n. 15268 in data 01.07.2022 della Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la quale sono stati trasmessi i provvedimenti di 

delega sottoscritti dal Presidente RAS, ai soggetti attuatori esterni degli interventi del PNRR ed altresì 

è richiesto a ciascuna Azienda di adottare o modificare, qualora sia già stata adottata, la Deliberazione 

a contrarre per avvalersi di INVITALIA nell’attuazione degli  interventi in esame, richiamando nella 

stessa Deliberazione il provvedimento di delega suindicato e riportando le dichiarazioni richiesta nella 

nota di INVITALIA del 10/06/2022; 

 

DATO ATTO che la ASL Sulcis, ha già formalizzato l’adesione ad INVITALIA con Deliberazione 

del Direttore Generale ASL SULCIS n° 122 del 24/06/2022 con oggetto: Autorizzazione a contrarre 

tramite l’Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - 

INVITALIA per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti 

complementari (PNC), di propria competenza (CUP degli Interventi: B34E21015580006; 

B34E21015570006), che si richiama integralmente,  

 

RITENUTO di dover dare corso alle richieste del Direttore Generale dell’ARIS, modificando e 

integrando la Deliberazione del Direttore Generale ASL SULCIS n° 122 del 24/06/2022 nei termini 

che seguono: 

 ad integrazione, dopo il capoverso 7, è inserito il seguente periodo: 

“RICHIAMATO il provvedimento di Delega amministrativa per l’attuazione di 

interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda Socio-

Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis firmato in data 04/07/2022”;  

 il capoverso 47 è così modificato: 
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“CONSIDERATO che, al fine di ridurre la tempistica degli interventi ed avere un 

adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell’affidamento dei lavori per 

le opere di cui trattasi, l’amministrazione può: 

 avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché 

quest’ultima proceda, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione 

delle procedure d’appalto summenzionate, stipulando, all’esito delle stesse, gli 

Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;  

 prendere atto e approvare la documentazione di gara, trasmessa da 

INVITALIA il 01giugno u.s., per l’indizione della/e procedura/e di interesse, 

ritenendola coerente con gli impegni convenzionalmente già assunti, o in corso 

di assunzione, mediante la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di 

Sviluppo (CIS) previsto dall’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, di cui al 

relativo schema approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 

2022;  

 fare ricorso agli Accordi Quadro, una volta aggiudicati. A tal fine, si precisa 

che i Soggetti Attuatori Esterni avranno la facoltà di non attivare alcuna 

prestazione oggetto degli Accordi Quadro. In tal caso, tuttavia, sarà necessario 

comunicare ad INVITALIA il mancato ricorso agli Accordi Quadro medesimi, 

motivandone le ragioni.” 

 

 ad integrazione, dopo il capoverso 52 è inserito il seguente periodo: 

VISTA la documentazione trasmessa in data 27/06/2022: “Procedura di gara aperta 

ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante 

piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori 

economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e 

architettura (E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e 

riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle 

Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri” e le relative modifiche 

apportate alla documentazione inviata in data 01 giugno 2022 da INVITALIA, in via 

riservata, al RUP tramite email 

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; 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff 

Dott.ssa Maria Milena Pau  

DIRETTORE SANITARIO ff 

Dott. Giuseppe Pes 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 

1. che le premesse, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest’ultima proceda, 

per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto 

summenzionate, stipulando, all’esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori 

economici aggiudicatari;  

3. di prendere atto e approvare la documentazione di gara, trasmessa da INVITALIA il 01giugno 

2022 così come dalla stessa modificata con  mail in data  27 giugno 2022, per l’indizione 

della/e procedura/e di interesse, ritenendola coerente con gli impegni convenzionalmente già 

assunti, o in corso di assunzione, mediante la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di 

Sviluppo (CIS) previsto dall’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, di cui al relativo schema 

approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022;  

4. di fare ricorso agli Accordi Quadro, una volta aggiudicati, ferma restando la facoltà di questa 

ASL 7 Sulcis, quale Soggetto Attuatore Esterno, di non attivare alcuna prestazione oggetto 

degli Accordi Quadro motivandone le ragioni attraverso comunicazione ad INVITALIA. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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