SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS
6788

07 08 2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____
Proposta n. PDTD/2018/7175 del 18/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE:
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI
Ing. Marco Galisai
OGGETTO: Progetto implementazione dei sistemi informativi veterinari – adempimenti anno
2017 – fornitura materiale informatico in convenzione Consip;

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
Firmato digitalmente da

L’istruttore

Sig. Stefano Odoardo Taffelli

Il Responsabile del Ing. Marco Galisai
Procedimento

TAFFELLI STEFANO TAFFELLI STEFANO ODOARDO
Data: 2018.08.01 12:03:03
ODOARDO
+02'00'

GALISAI
MARCO

Firmato digitalmente da
GALISAI MARCO
Data: 2018.08.07 11:01:37
+02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [X]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ - ]
NO [ X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C.
INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la tutela
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.
5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;
VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il
Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff e
Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito
all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e
delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti
e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al dipartimento ICT nella
materia degli acquisti;
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;
RICHIAMATA la determinazione del direttore della ASSL di Olbia n. 4349 del 20/12/2017 con
oggetto: “Approvazione progetto implementazione dei sistemi informativi veterinari, adempimenti
anno 2017” ove si prevede la fornitura di workstation e stampanti necessarie per le attività
istituzionali del servizio;
PRESO ATTO della macro autorizzazione derivata dalla richiamata determinazione: 2-UA2_PROG
n. 75/2018 – Riporto importo residuo al 31/12/2017 (Macro-aut. n. 76/2017) sulla quale, fra l’altro, è
previsto un finanziamento di € 3.361,83 per la fornitura di macchine per ufficio (computer) complete
di monitor e sistema operativo MS Windows e stampanti da tavolo multifunzione sul conto
A102020701;
CONSTATATO CHE presso il Mercato Elettronico della P.A. è attiva la Convenzione PC Desk-Top
16 Lotto 2 con la possibilità di acquisto di PC mod. M910Q WIN 10 completo di Monitor mod.
HP227DCB al costo di € 444,00 escluso iva cadauno, per un totale di € 2.220,00 escluso iva per n.5
workstation complete;
CONSTATATO CHE presso il Mercato Elettronico della P.A. è attiva la Convenzione Stampanti 15 Lotto7, con la possibilità di acquisto di stampanti multifunzione colore al costo di € 177,21 escluso
iva, cadauno, per un totale di € 531,63 escluso iva per n. 3 stampanti con codice prodotto ST15-L701;
CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario operare 2 ordini Diretti presso Consip, in favore
della ditta Converge spa e Italware srl rispettivamente per € 2.708,40 e € 648,59 compreso Iva per
un totale di € 3.356,99 iva compresa da addebitare sull’autorizzazione 2-UA2_PROG n.75/2018 sul
conto A102020701;
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DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa il CIG derivato dalla convenzione
PC Desk-Top 16 - Lotto 2 è il cod. ZA32464575, mentre per la convenzione Stampanti 15 – Lotto 7
è il cod. ZDD2464662;
per i motivi esposti in premessa
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
DI AUTORIZZARE l’affidamento della fornitura delle postazioni di lavoro in Convenzione Consip
PC “DeskTop 16 - Lotto 2” alla ditta Converge spa e la fornitura di stampanti multifunzione sempre
in Convenzione Consip “stampanti 16 – Lotto 7” alla ditta Italware srl;
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.751,63 oltre
IVA 22% pari a € 3.356,99 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato e che i dati contabili saranno successivamente caricati
manualmente in quanto il sistema non permette di caricare direttamente gli stessi, visto che gli
Uffici Autorizzativi sono diversi;
ANNO
2018

UFF. AUTORIZZ.
2_UA2_PROG

MACRO CONTO E DESCRIZIONE
75

A102020701
(macchine ufficio
elettroniche)

IMPORTO IVA
INCLUSA
3.356,99 €

CIG ZA32464575
CIG ZDD2464662
DI TRASMETTERE copia del presente atto a al servizio Bilancio e all’Area Programmazione
Controllo e Committenza per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E
DELLE COMUNICAZIONI
Ing. Marco Galisai

GALISAI
MARCO

Firmato digitalmente da
GALISAI MARCO
Data: 2018.08.07 11:02:01
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
07 08 2018 al ___/___/_____
22 08 2018
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
LEIGVN67A09F977U/62009500317
79003.09n3espDAsYG3m1M3dW
WGd6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09
n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.08.07 15:24:42 +02'00'

_____________________________

Pagina 4 di 4

