
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITAR IA DI SASSARI 
 
 

Dott. Giuseppe Pintor                                                 ____________________ 
 

 
OGGETTO: (A.E.) Adesione procedura aperta informatizzata noleggio di apparecchiature multifunzione e 
stampanti a basso impatto ambientale svolta dal Servizio Centrale Regionale di Committenza e contestuale 
revoca della deliberazione n° 940 del 16/09/2016.CI G ORIGINARIO: 5802352C55 CIG DERIVATO: 
7045453BBB 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Diletta Sanna                                                                Firma _____________________ 
 
Il Resp.del Procedimento: Dott.Giovanni Maria Pulino                      Firma _____________________ 
 
Il Direttore del Servizio: Dott. Alessandro Carlo Cattani                    Firma _____________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 
e ss.mm.ii.                       
 
 
 
  

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di “Individuazione delle funzioni/attività 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;    

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; 

VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

DATO ATTO  che con Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 è stata istituita l’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS Sardegna), e nell’ambito della ATS Sardegna sono state istituite le Aree Socio Sanitarie Locali 
(ASSL) i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto AA.SS.LL. precedentemente esistenti, operativa 
a far data dal 01/01/2017; 

PREMESSO che con deliberazione n° 940 del 16/09/2016 questa Azienda aveva aderito alla Convenzione 
Consip “Multifunzione 25” per la fornitura in noleggio di apparecchiature di fascia alta per scansione, copia e 
stampa per n° 60 mesi ( fornitore Olivetti Spa); 

DATO ATTO che in data 22/09/2016, prot. 60955, è stato inviato sulla piattaforma Consip l’ordinativo n° 
3162688; 

PRESO ATTO che con prot. 62141 del 29/09/2016 il fornitore Olivetti comunica il blocco dell’esecutività 
dell’ordinativo sopra citato a causa della posizione debitoria di questa Azienda nei confronti del fornitore; 

CONSIDERATO che con nota mail del 07/03/2017, a seguito di sollecito relativo allo sblocco dell’ordinativo, 
il fornitore Olivetti Spa conferma quanto comunicato con la nota sopra citata; 

PRESO ATTO altresì che con determinazione Rep. n° 345 del 02/ 03/2015 il Servizio Provveditorato della 
Direzione Generale Enti Locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto 
l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta telematica aggregata per il noleggio di 
apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, dei servizi connessi e opzionali e per 
la gestione in service del flusso documentale, manutenzione di apparecchiature di proprietà 
dell’amministrazione e fornitura di materiali di consumo per un periodo di 5 anni destinate alla Aziende 
Sanitarie Regionali, in favore del RTI Olidata Spa - Copier Service di Doro Salvatore; 

TENUTO CONTO dell’incorporazione delle otto AA.SS.LL. precedentemente esistenti all’interno dell’Azienda 
per la Tutela della Salute (ATS Sardegna), avvenuta con la legge regionale sopra citata, e considerata 
l’opportunità di unificare e omogeneizzare le procedure nell’ottica di un’unica azienda; 

VISTA la delibera n° 1275 del 10/10/2016 della ex Asl Ca gliari relativa alla adesione alla suddetta gara 
aggregata per l’acquisizione in noleggio di n° 300 fotocopiatori multifunzione, anziché n° 420 come 
inizialmente previsto in fase di predisposizione dei fabbisogni; 

PRESO ATTO della richiesta del Direttore ASSL di Sassari del 20/03/2017 al Direttore della ASSL di Cagliari 
relativa alla necessità di acquisizione della quota di fabbisogno delle apparecchiature non utilizzata dalla 
ASSL di Cagliari; 

VISTA la nota del Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASSL di 
Cagliari, prot. 30721 del 04/04/2017, con la quale si autorizza questa ASSL all’adesione alla gara citata e 
all’acquisizione del fabbisogno residuo non utilizzato dalla ASSL di Cagliari; 

TENUTO CONTO che, a seguito di consultazione dei Direttori di Struttura ( nota prot. 8357 del 21/04/2016) il 
numero di apparecchiature richieste per tutto il territorio aziendale è pari a n° 118, di cui n° 80 a bassa 
produttività; 



 
 

DATO ATTO  che la Direzione Aziendale ASSL Sassari ha ritenuto opportuno procedere con una più 
approfondita ricognizione per la determinazione dei fabbisogni e delle tipologie di apparecchiature 
occorrenti, al fine di ottimizzare dotazione e  costi, incaricando a tal fine, come da mail del 14/02/2017, il 
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari; 

RILEVATO  che l’adesione alla procedura CAT non comporta aggravio di costi per l’Amministrazione dal 
momento che il canone trimestrale offerto nella suddetta gara risulta essere inferiore rispetto all’offerta, 
relativa ad apparecchiature e servizi analoghi, presentata da Olivetti nella Convenzione Consip sopra citata; 

CONSIDERATO opportuno procedere nell’immediato all’acquisizione in noleggio di n° 80 multifunzione della 
tipologia “A” (A3 b/n 30 ppm, 15.000 pag.trimestrali incluse) il cui canone trimestrale ammonta ad € 94,80 iva 
esclusa, riservando l’acquisizione delle restanti apparecchiature dopo che il Servizio Sistemi Informativi 
ASSL Sassari avrà concluso la ricognizione tecnica richiesta dalla Direzione Aziendale ASSL Sassari; 

CALCOLATO  che la spesa per la fornitura in noleggio di n° 80  apparecchiature multifunzione tipologia “A” (A3 b/n 
30 ppm, 15.000 pag.trimestrali incluse) per n° 60 m esi ammonta ad € 151.680,00 iva esclusa, pari ad € 
185.049,60 iva compresa come da tabella seguente; 
 
CALCOLATO che la spesa di € 151.680,00 iva esclusa, pari ad € 185.049,60 iva compresa  graverà sul conto 
di CO.GE n. A508020103 (Canoni noleggio fotocopiatori) ripartita come da tabella seguente: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 € 24.673,28   € 37.009,92   € 37.009,92   € 37.009,92   € 37.009,92   € 12.336,64  

 

PROPONE  
 

di revocare la deliberazione n° 940 del 16/09/2016; 

di autorizzare  il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti ASSL Sassari all’adesione alla procedura di gara 
aperta telematica aggregata svolta dal CAT Sardegna, per il noleggio di n° 80 apparecchiature multifun zione 
tipologia “A” (A3 b/n 30 ppm, 15.000 pag.trimestrali incluse) per n° 60 mesi, affidata al RTI Olidata Spa - 
Copier Service di Doro Salvatore; 
 
di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta ad € 151.680,00 iva esclusa, pari 
ad € 185.049,60 iva compresa  e graverà sul conto di CO.GE n. A508020103 (Canoni noleggio fotocopiatori) 
ripartita come da tabella seguente: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 € 24.673,28   € 37.009,92   € 37.009,92   € 37.009,92   € 37.009,92   € 12.336,64  

 

di nominare , ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 3 1 del D.lgs 50/2016, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento il Dott. Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti ASSL Sassari; 

di dare atto  che all’emissione degli ordinativi attraverso Sisar, all’attribuzione delle apparecchiature e alla 
liquidazione delle fatture provvederà il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari;  

di  individuare  come Direttore  di  esecuzione  del  presente  provvedimento il Responsabile del Servizio 
Sistemi Informativi ASSL Sassari, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti 
n°207 del 5/10/2010; 
 
di dare  atto  che i codici CIG sono i seguenti:  

 
- CIG ORIGINARIO: 5802352C55 
- CIG DERIVATO:     7045453BBB;   



 
 

di incaricare  i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente 
provvedimento. 

IL  DIRETTORE DI AREA  
Dott. Giuseppe Pintor 



 
 

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 

di revocare la deliberazione n° 940 del 16/09/2016; 

di autorizzare  il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti ASSL Sassari all’adesione alla procedura di gara 
aperta telematica aggregata svolta dal CAT Sardegna, per il noleggio di n° 80 apparecchiature multifun zione 
tipologia “A” (A3 b/n 30 ppm, 15.000 pag.trimestrali incluse) per n° 60 mesi, affidata al RTI Olidata Spa - 
Copier Service di Doro Salvatore; 
 
di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta ad € 151.680,00 iva esclusa, pari 
ad € 185.049,60 iva compresa  e graverà sul conto di CO.GE n. A508020103 (Canoni noleggio fotocopiatori) 
ripartita come da tabella seguente: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 € 24.673,28   € 37.009,92   € 37.009,92   € 37.009,92   € 37.009,92   € 12.336,64  

 

di nominare , ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 3 1 del D.lgs 50/2016, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento il Dott. Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti ASSL Sassari; 

di dare atto  che all’emissione degli ordinativi attraverso Sisar, all’attribuzione delle apparecchiature e alla 
liquidazione delle fatture provvederà il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari;  

di  individuare  come Direttore  di  esecuzione  del  presente  provvedimento il Responsabile del Servizio 
Sistemi Informativi ASSL Sassari, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti 
n°207 del 5/10/2010; 
 
di dare  atto  che i codici CIG sono i seguenti:  

 
- CIG ORIGINARIO: 5802352C55 
- CIG DERIVATO:     7045453BBB;   

di incaricare  i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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