SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6833
____ DEL 08
__/__/____
08 2018
Proposta n. PDTD/2018/7639 del 27/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE:
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI
Ing. Marco Galisai
OGGETTO: Ordine diretto di Acquisto MEPA per l’affidamento della fornitura di un kit
completo per la produzione di filmati audio video su richiesta Dipartimento Affari Generali e
Committenza SMART CIG. ZF02464A86;

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: 2018.07.27 12:55:06
ODOARDO
+02'00'

GALISAI
MARCO

Firmato digitalmente da
GALISAI MARCO
Data: 2018.08.07 11:07:39
+02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X ]
NO [ ]
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;
PREMESSO che il Dipartimento Affari Generali e Committenza esprime la necessità che l’Ufficio
Stampa ATS sia dotato, in funzione dei propri compiti istituzionali di un software e una serie di
apparecchiature per la creazione di filmati audio video di cui si allega elenco;
CONSTATATO CHE per i prodotti richiesti, in data odierna non risultano attive nè convenzioni
stipulate da Consip SPA e né dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
ACCERTATO che il bene da acquistare risulta invece reperibile sul mercato elettronico di Consip
(MEPA) sotto la denominazione “Kit audio video.” all’interno del Capitolato Tecnico afferente alla
categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” del
Bando di abilitazione “Beni”;
DATO ATTO di aver effettuato un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate a catalogo dai
fornitori abilitati al Bando di riferimento e di aver accertato che il prezzo più basso offerto a catalogo
è dell’operatore economico Sardu Sistemi del dr. Andrea Sardu sas, pari a € 2.100,00 al netto di Iva;
RITENUTO opportuno, vista l’urgenza e la non omogeneità dei prodotti richiesti , negoziare con
l’operatore economico una trattativa diretta in luogo di una RdO con almeno 5 operatori, al fine di
individuare il miglior contraente per la fornitura di cui all’oggetto;
DATO ATTO di aver al fine inviato al fornitore Sardu Sistemi del dr. Andrea Sardu sas la trattativa
n.575906 con l’invito a formulare la propria migliore offerta economica per la fornitura di quando
elencato nella scheda tecnica allegata e più in generale: video camera, registratore, stativi, HD
esterno e software dedicato per elaborazione immagini;
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DATO ATTO che in risposta alla suddetta richiesta di trattativa e stata presentata dall’operatore
economico Sardu Sistemi del dr. Andrea Sardu sas un offerta per il valore di € 2.099,00 escluso iva,
ovvero per un totale complessivo di € 2.560,78 compreso iva;
VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata dal summenzionato operatore rispetto ai prezzi di
listino offerti per altre forniture analoghe;
DATO ATTO vista l’urgenza, di aver provveduto con protocollo PG/2018/0247059 a perfezionare sul
Mercato Elettronico di Consip SPA (MEPA) l’acquisto dei prodotti mediante accettazione dell’offerta
irrevocabile formulata nell’ambito della predetta negoziazione;
DATO ATTO altresì che la spesa derivante dal presente atto graverà su spese correnti dell’esercizio
finanziario in corso;
PRECISATO che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto
Consip riguardanti la specifica categoria merceologica dei beni acquistati, nonché dalle condizioni
particolari previste nella trattativa diretta n. 575906;
DATO ATTO che lo SMART CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i. è il seguente: ZF02464A86;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
per i motivi esposti in premessa
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
DI AUTORIZZARE in favore dell’operatore economico Sardu Sistemi del dr. Andrea Sardu sas,
l’affidamento diretto della fornitura denominata “Kit produzione Audi-video”;
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.099,00 oltre
IVA 22% pari a € € 2.560,78 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato;
ANNO

UFF. AUTORIZZ.

2018

DICTI

MACRO CONTO E DESCRIZIONE
2

A102020701
(macchine ufficio
elettroniche)

IMPORTO IVA
INCLUSA
€ 2.560,78 €

CIG ZF02464A86
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
11:07:59 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
all. A) scheda tecnica –elenco prodotti

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
all. B) offerta economica kit produzione audio-video

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

___/___/_____
08
08 2018 al ___/___/_____
23 08 2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2018.08.08 17:38:09 +02'00'
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