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SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°     DEL   

PDEL 2017/_____
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni                                  
 

OGGETTO:  avvio della procedura unificata in ambito ATS per l'adesione all'Accordo Quadro
Consip – Centrali telefoniche 7 nell'ambito della Programmazione dell'acquisizione di Beni e
Servizi  (biennio  2017/2018)  di  cui  alla  deliberazione  Direttore  Generale  N.  234  del
18/04/2017 - costituzione del Gruppo Tecnico e nomina del RUP/Responsabile di progetto.

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/Referente istruttoria:   Dott. Fabrizio Sinis         (________________________)

Il Direttore del servizio Provveditorato ASSL di Oristano Dr.ssa Rosalba Muscas (______________________)

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. n°10/2006 e ss.mm.ii.

                                                                                                                                                   
                    

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 DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;   

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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017 avente ad oggetto
“approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21
D.  Lgs.  n.50/2016 dell'ATS – Azienda per  la  Tutela della  Salute  (seconda fase)  -  adottata su
proposta  del  Coordinatore  aziendale  dell'Area  Tematica  Approvvigionamenti  beni  e  servizi
nominato con deliberazione del D.G. n. 39 del 13.02.2017;

RILEVATO che l'allegato n.1 alla  deliberazione sopra citata indica,  per  le  gare più urgenti,  la
ripartizione dei compiti tra gli attuali Servizi Provveditorato di ciascuna Area e designa il Servizio
Provveditorato di questa ASSL di Oristano all'espletamento, tra l'altro, della procedura unificata
ATS “Acquisto centrali telefoniche in tecnologia VoI P”, da concludersi entro il 31/01/2018;

CONSIDERATO che:
- per la fornitura di Centrali telefoniche e servizi connessi è attivo fino al 23/06/2018, l'Accordo
quadro Consip - Centrali telefoniche 7;
-  che  il  succitato  accordo  quadro  prevede  che  le  amministrazioni  interessate  all'adesione
all'accordo quadro:

 individuano preliminarmente uno o più “brand” tra quelli compresi nelle offerte dei fornitori
aggiudicatari;

 esprimono i propri fabbisogni per il “brand” richiesto, con le modalità prescritte dallo stesso
accordo quadro;

 l'amministrazione  segue  la  procedura  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l'individuazione del fornitore, nel caso in cui vi siano più offerte per il “brand” richiesto;

 possono richiedere al fornitore selezionato la predisposizione di un progetto esecutivo;
 affidano il singolo appalto attraverso l'emissione di un Ordinativo di Fornitura;

- per l'espletamento delle attività sopra richiamate occorre individuare il personale tecnico dotato
delle specifiche competenze necessarie per l'acquisizione dei fabbisogni, il vaglio delle tecnologie
disponibili, nonché per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo predisposto dal fornitore;
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VISTA la mail del 08/09/2017 dell'Ing. Dina Ari (non materialmente allegata) referente S.I.A. ASSL
Oristano che, a seguito dell'incontro del gruppo ICT tenutosi in data 07/09/2017, propone quali
componenti del Gruppo tecnico per l'adesione all'accordo quadro i signori:
- Ing. Fabio Tanghetti - ASSL Carbonia;
- Ing. Maurizio Medda – ASSL Sanluri;
- Ing. Dina Ari – ASSL Oristano;

RITENUTO, data la particolare natura tecnica della procedura di adesione, che richiede valutazioni
e  competenze  altamente  specialistiche,  di  dover  individuare  e  nominare  quale
R.U.P./Responsabile di Progetto l'Ing. Dina Ari titolare della P.O. S.I.A. della ASSL di Oristano, in
quanto dotata di adeguate competenza ed esperienza professionale;

DATO ATTO che il suddetto RUP svolgerà i propri compiti con il supporto del costituende Gruppo
Tecnico e del supporto amministrativo degli operatori del Servizio Provveditorato;

RITENUTO per  tutto  quanto  sopra  di  dover  proporre  la  costituzione  del  Gruppo  Tecnico  per
l'adesione all'Accordo Quadro Consip “Centrali telefoniche 7” assegnata alla ASSL Oristano con la
succitata Deliberazione del Direttore Generale n. 234/2017, nelle persone di seguito indicate:
- Ing. Dina Ari – ASSL Oristano;
- Ing. Fabio Tanghetti - ASSL Carbonia;
- Ing. Maurizio Medda – ASSL Sanluri;

VISTI
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28 luglio 2006, n° 10;
- la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii., 

PROPONE

1) di prendere atto dell'avvio della procedura di adesione unificata ATS all'Accordo Quadro Consip
Centrali Telefoniche 7, come da deliberazione Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017;

2) di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, il  Gruppo Tecnico deputato alle attività di
adesione all'Accordo Quadro nelle persone di seguito indicate, integranti le professionalità e le
competenze specialistiche necessarie:
- Ing. Dina Ari – ASSL Oristano;
- Ing. Fabio Tanghetti - ASSL Carbonia;
- Ing. Maurizio Medda – ASSL Sanluri;

3)  di  nominare quale R.U.P./Responsabile  di  Progetto  della  procedura di  adesione all'Accordo
Quadro  Consip  “Centrali  telefoniche  7”  l'Ing.  Dina  Ari  titolare  della  P.O.  S.I.A.  della  ASSL di
Oristano, in quanto dotata di adeguate competenza ed esperienza professionale;

4) di dare atto che il Gruppo tecnico svolgerà le seguenti attività:
 individuazione delle ASSL interessate all'adesione all'Accordo Quadro ed acquisizione dei

relativi fabbisogni;
 individuazione del brend e del relativo fornitore;
 comunicazione al fornitore individuato dei relativi fabbisogni;
 richiesta di redazione ed esame del Progetto esecutivo predisposto dal fornitore;

5)  di  dare  atto  che  il  gruppo  tecnico  si  avvarrà  del  supporto  amministrativo  del  Servizio
Provveditorato della ASSL Oristano;
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6) di dare atto del  carattere prioritario della funzione assegnata, in vista del rispetto della data
prevista  per  la  conclusione  della  procedura  nella  stessa  deliberazione  Direttore  Generale  n.
234/2017 (gennaio 2018);

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO   
Dott. Mariano Meloni

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

1) di prendere atto dell'avvio della procedura di adesione unificata ATS all'Accordo Quadro Consip
Centrali Telefoniche 7, come da deliberazione Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017;

2) di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, il  Gruppo Tecnico deputato alle attività di
adesione all'Accordo Quadro nelle persone di seguito indicate, integranti le professionalità e le
competenze specialistiche necessarie:
- Ing. Dina Ari – ASSL Oristano;
- Ing. Fabio Tanghetti - ASSL Carbonia;
- Ing. Maurizio Medda – ASSL Sanluri;

3)  di  nominare quale R.U.P./Responsabile  di  Progetto  della  procedura di  adesione all'Accordo
Quadro  Consip  “Centrali  telefoniche  7”  l'Ing.  Dina  Ari  titolare  della  P.O.  S.I.A.  della  ASSL di
Oristano, in quanto dotata di adeguate competenza ed esperienza professionale;

4) di dare atto che il Gruppo tecnico svolgerà le seguenti attività:
 individuazione delle ASSL interessate all'adesione all'Accordo Quadro ed acquisizione dei

relativi fabbisogni;
 individuazione del brend e del relativo fornitore;
 comunicazione al fornitore individuato dei relativi fabbisogni;
 richiesta di redazione ed esame del Progetto esecutivo predisposto dal fornitore;

5)  di  dare  atto  che  il  gruppo  tecnico  si  avvarrà  del  supporto  amministrativo  del  Servizio
Provveditorato della ASSL Oristano;

6) di dare atto del  carattere prioritario della funzione assegnata, in vista del rispetto della data
prevista  per  la  conclusione  della  procedura  nella  stessa  deliberazione  Direttore  Generale  n.
234/2017 (gennaio 2018);

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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