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Individuazione dell’ASP di Catania quale azienda capofila per una gara telematica per l’acquisto di
apparecchiature per l’identificazione elettronica della specie canina

Il Dirigente Generale
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30;
VISTO
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO
l’art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
VISTO
l’art. 24, comma 29, della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2;
VISTA
la legge 14 agosto 1991 n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo;
VISTA
la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela
degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;
VISTO
il D.P.C.M del 28 febbraio 2003 concernente il benessere degli animali da compagnia e pettherapy;
VISTA
l’Ordinanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008
concernente “Misure per la identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
VISTO
l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’Attività Amministrativa”;
RAVVISATA la necessità di individuare un’Azienda sanitaria provinciale alla quale affidare il ruolo di
capofila per la realizzazione della gara regionale per l’acquisto di apparecchiature per
l’identificazione elettronica della specie canina;
VISTA
la nota prot. n. 78513 del 23 ottobre 2018 con la quale il servizio 10 Sanità veterinaria di questo
Dipartimento ha richiesto all’ASP di Catania, in considerazione del fatto che la stessa ASP ha
già espletato precedenti gare per la fornitura delle apparecchiature di cui sopra, la disponibilità
ad essere individuata come Azienda capofila per la realizzazione della gara in questione;
VISTA
la nota prot. n. 118321 del 5 novembre 2018 con la quale l’ASP di Catania comunica la propria
disponibilità ad istruire in qualità di Azienda capofila la gara di che trattasi;
RITENUTO pertanto, di poter affidare all’Azienda sanitaria provinciale di Catania l’espletamento della
gara centralizzata regionale per l’acquisto del materiale diche trattasi;

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni esposte in premessa, l’Azienda sanitaria provinciale di Catania è individuata
quale Azienda capofila per la realizzazione di una gara telematica regionale per l’acquisto di
microchip sottocutanei per l’identificazione dei cani e di lettori.
La gara sarà realizzata ricorrendo unicamente a soggetti registrati preso il Ministero della salute
ai sensi della O.M. 6 agosto 2008.
L’ASP di Catania dovrà adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione della gara e
provvederà alla conduzione della stessa avvalendosi delle risorse professionali del proprio
Settore Provveditorato.
ART. 2
Le Aziende sanitarie provinciali, compatibilmente con le scadenze dei contratti di fornitura in
essere, sono tenute a conferire mandato all’Azienda capofila per l’acquisto di microchip e
lettori.
ART. 3
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie e
trasmesso alle Aziende sanitarie provinciali della regione.
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