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Deliberazione n.___________
08.09.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
OGGETTO:

Subentro in qualità di RUP dell'Avv. Federica Pillai nelle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di servizi e forniture antecedenti alla data del 13.05.2021 attualmente in
itinere.

PDEL/2021/1100 L.P.

08.09.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da
Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.09.08 09:13:08 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Su proposta della S.C. A.B.S.
Premesso

che con atto deliberativo n. 571 del 06.03.2018 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva conferito, alla Dott.ssa Agnese
Foddis, l'incarico di Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda, a seguito
dell'adozione dell'atto n. 1857 del 28.09.20217 con cui veniva approvato il nuovo Atto
Aziendale;

Considerato

che, in virtù di tale conferimento, la Dott.ssa Agnese Foddis veniva individuata, ai sensi
dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16, nonché ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 - di attuazione del
D. Lgs. 50/16 - quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in tutte le procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture espletate presso la
propria Struttura;

Preso atto

del contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale del 07.05.2021 n. 17/11, con la quale
la Dott.ssa Agnese Foddis è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Cagliari;

Preso atto

del contenuto della determinazione n. 874 del 17.05.202 - liberamente consultabile e
scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda - con cui l'ARNAS ''G. Brotzu'' ha concesso
alla stessa un periodo di aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno 13.05.2021,
per un periodo di sei mesi;

Preso atto

del contenuto della Delibera n. 573 del 19.05.2021 - liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda - con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della
S.C. Acquisti Beni e Servizi all'Avv. Federica Pillai, con decorrenza dal 17.05.2021, per un
periodo di sei mesi ovvero per il periodo di assenza per aspettativa del titolare dell'incarico;
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08.09.2021
Segue deliberazione n. _________
del _____________
Considerato

che si rende necessario individuare, per la salvaguardia del corretto svolgimento delle
procedure di appalto, un nuovo RUP in sostituzione della Dott.ssa Agnese Foddis;

Ritenuto

pertanto di dover autorizzare il subentro in qualità di RUP dell'Avv. Federica Pillai nelle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture
antecedenti alla data del 13.05.2021 attualmente in itinere, per le quali il RUP designato
risulta ancora la Dott.ssa Agnese Foddis, e di dover procedere alla nomina dei Dottori Davide
Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa
presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione
Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della
Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e
Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di
supporto amministrativo al RUP;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

1. di autorizzare il subentro in qualità di RUP dell'Avv. Federica Pillai nelle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture antecedenti alla data del 13.05.2021 attualmente in
itinere, per le quali il RUP designato risulta ancora la Dott.ssa Agnese Foddis, e di procedere alla
nomina dei Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione
Organizzativa

presso

la

S.C. A.B.S.

relativa

al

Settore

di Acquisizione

Beni

Sanitari

e

Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della
Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione
della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto
amministrativo al RUP.
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