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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/893 del 12/02/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per il noleggio di apparecchiature multifunzione e 
stampanti a basso impatto ambientale e servizi connessi espletata da CAT Sardegna (CIG Master 
5802352C55 – CIG Derivato 8186220A71): autorizzazione all'acquisizione in noleggio di n. 40 
apparecchiature multifunzione e di n. 120 software per la gestione del flusso documentale a 
completamento del fabbisogno originariamente comunicato - attivazione opzione di estensione. 

 

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 

L’istruttore Dott.ssa Tania Paderas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  Responsabile della 
SC Infrastrutture, 
Tecnologie 
dell’Informazione e 
delle Comunicazioni 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]   NO [  ]    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti 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; 

RICHIAMATE 

- la Determinazione RAS prot. n. 22192 - Rep. n. 1263 del 10/06/2014, attraverso cui CAT 
Sardegna, Soggetto Aggregatore della Regione Sardegna di cui all’articolo 9 del D.L. n. 
66/2014, convertito con legge n. 89/2014, ha indetto la 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, coinvolgendo tra le varie Amministrazioni anche l'ex ASL 8 di Cagliari; 

- la Determinazione RAS prot. n. 6965 - Rep. n. 345 del 02/03/2015 di aggiudicazione definitiva 
della procedura anzidetta in favore del RTI costituendo OLIDATA SPA - COPIER SERVICE di 
Doro Salvatore (con determinazione n. 1431 del 29/06/2016 la RAS ha successivamente 
autorizzato la modifica dell'assetto societario del RTI per cui si è preso atto del subentro, in 
qualità di mandataria, dell'impresa individuale COPIER SERVICE in luogo di OLIDATA SPA), 
per un importo complessivo di € 4.322,527.60 Iva di legge esclusa; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL 8 di Cagliari n. 1275 del 
10/10/2016, successivamente rettificata con deliberazione n. 1428 del 16/11/2016, di 
recepimento della gara regionale espletata dal CAT Sardegna, cui la stessa ASL 8 aveva 
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aderito rappresentando un fabbisogno totale di n. 550 apparecchiature, di cui 420 
apparecchiature multifunzione e n. 130 stampanti con i relativi servizi connessi;  

PRESO ATTO che:  

- l'ex ASL 8 di Cagliari ha, in attuazione delle sopraccitate deliberazioni n. 1275/2016 e 1428/2016 
provveduto ad emettere ordinativi per n. 300 apparecchiature multifunzione con i relativi servizi 
connessi, per un importo quinquennale pari a € 1.216.987,60 al netto dell’Iva, dall'impresa 
COPIER SERVICE SRL, nel frattempo  subentrato come nuovo affidatario del contratto in parola 
(subentro recepito con determinazione RAS prot. 27082 – Rep. 1173 del 26/05/2017 e successiva 
determinazione del Direttore della ASSL di Cagliari n. 742 del 25/09/2019); 

- a seguito della nascita di ATS Sardegna, con successive deliberazioni n. 393 del 06/06/2017 e n. 
1493 del 11/12/2017 sono stati acquisiti, in noleggio, dalla medesima convenzione CAT Sardegna, 
rispettivamente, n. 80 apparecchiature multifunzione e n. 130 stampanti da destinare all’Area 
Socio Sanitaria Locale di Sassari, per la durata di 60 mesi, al fine di sopperire al fabbisogno 
rappresentato da codesta ASSL, rilevando tali beni dalla quota parte spettante in prima istanza alla 
ex ASL 8 di Cagliari, per un importo quinquennale pari a €  216.420,00 al netto dell'iva; 

VISTA la deliberazione ATS n. 189 del 14/11/2019 di approvazione della programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2020/2021 in ambito ATS ed, in particolare, l’Allegato 2 
“Scheda B - Elenco degli acquisti del programma minore e/o uguale al milione di euro”; 

ATTESO che tra gli interventi previsti nel citato elenco rientrano tutti gli acquisti destinati ad  
“Ammodernamento e superamento obsolescenza tecnologica infrastrutture ICT (PC, apparati lan, 
sistemi di server farm, etc.) - fase 2.1 e fase 2.2”, compreso l’acquisto delle predette 
apparecchiature multifunzione per le finalità innanzi rappresentate; 

CONSIDERATO che il Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, incaricato della gestione del relativo contratto, nell’ambito delle sue competenze 
istituzionali, ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori apparecchiature multifunzione da 
destinare a diverse sedi dell’ATS al fine di  sostituire le stampanti in dotazione ai vari uffici, ormai 
obsolete e dichiarate nel frattempo fuori uso; 

RITENUTO, al fine di sopperire alle nuove esigenze, di procedere come di seguito indicato: 

- far fronte alle richieste di ulteriori apparecchiature multifunzione, per le medesime finalità 
sopra dette, mediante attivazione dell'apposita opzione di estensione prevista nel contratto 
(Repertorio N.399/2016) stipulato con COPIER SERVICE inerente alla facoltà 
dell'Amministrazione di richiedere un incremento quantitativo della fornitura nel limite del 20%, 
corrispondente ad un importo complessivo (calcolato sul valore totale della fornitura pari ad € 
1.573.733,98) di € 314.746,80 oltre l’Iva di legge; gli ulteriori ordinativi di fornitura effettuati in 
attuazione dell'opzione sopraccitata saranno autorizzati con singoli provvedimenti dirigenziali 
(Determinazioni) a firma del Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni con i quali si assumeranno i relativi impegni di spesa; 

- acquisire, attingendo dalla convenzione CAT Sardegna ancora attiva, n. 40 apparecchiature 
multifunzione e n. 120 software per la gestione del flusso documentale (questi ultimi, non 
essendo mai stati acquisiti, relativi alle 40 apparecchiature da acquisire e alle 80 già oggetto di 
ordinativo precedente) da destinare alla ASSL di Sassari, per un importo complessivo di € 
140.326,38 oltre l’Iva di legge, estinguendo così' il fabbisogno inizialmente comunicato; 

ATTESO che il file allegato  A al presente provvedimento riepiloga gli ordinativi finora effettuati, 
alla luce della convenzione CAT attiva, e le ulteriori necessità rilevate; 

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito a quanto sopra esposto, effettuando l'ordinativo 
di n. 40 apparecchiature multifunzione e n. 120 software per la gestione del flusso documentale, a 
favore del fornitore COPIER SERVICE SRL, come da documento “Fabbisogno apparecchiature 
multifunzione ATS Sardegna” allegato (Allegato A); 
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Quadro economico del progetto 

a)   Importo componente fornitura  € 0.00           

b)   Importo componente servizi   € 140.326,38 

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  € 0.00    

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 30.871,80             

e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016(su a+b)  € 2.806,53 

f) Contributo ANAC            € 0,00 

g) Contributo Consip € 0,00 

h) Spese pubblicazione bando e avviso  € 0,00    

i)  IVA 22% su h)  € 0,00    

Totale complessivo  € 174.004,71 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

1. Di autorizzare l’acquisto in noleggio di ulteriori n. 40 apparecchiature multifunzione e di n. 
120 software per la gestione del flusso documentale, come meglio descritti nell’allegato 
“Fabbisogno apparecchiature multifunzione ATS Sardegna” (Allegato A), inclusi nella 
convenzione CAT Sardegna attiva (cui l'ex ASL 8 di Cagliari aveva aderito con 
deliberazione n. 1275 del 10/10/2016) per un importo complessivo di € 140.326,38 oltre 
l’Iva di legge; 

2. Di dare atto dell'attivazione opzione di estensione prevista nel contratto (Repertorio 
N.399/2016) stipulato con COPIER SERVICE inerente alla facoltà dell'Amministrazione di 
richiedere un incremento quantitativo della fornitura nel limite del 20%, corrispondente ad 
un importo complessivo di € 314.746,80 oltre l’Iva di legge; 
 

3. Di dare atto che gli ulteriori ordinativi effettuati in attuazione dell'opzione contrattuale 
sopraccitata saranno autorizzati con singoli provvedimenti dirigenziali (Determinazioni) a 
firma del Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni; 

4. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è quantificato in  
€ 140.326,38 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 171.198,18 IVA inclusa;  

5. Di stabilire che la spesa di cui al punto 1 graverà sui bilanci di esercizio 2020-2021-2022, 
considerato che la gara espletata dal CAT Sardegna scadrà nel mese di luglio 2022,  e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZA
TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZ

IONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 1 

A508020103  

Canoni noleggio 

 fotocopiatrici 

Infrastrutture 
ATS 

€ 80.677,70 

(una tantum + canone 11 
mesi) 

2020 DICTI 1 
A514030609 

Costi per altri servizi non 

Infrastrutture 
ATS 

€ 12.561,12 

(gestione flusso 
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sanitari (esternalizzati) documentale 11 mesi) 

2021 DICTI 1 

A508020103  

Canoni noleggio  

fotocopiatrici 

Infrastrutture 
ATS 

€ 36.458,48 

(canone 12 mesi) 

2021 DICTI 1 

A514030609 

Costi per altri servizi non 
sanitari (esternalizzati) 

Infrastrutture 
ATS 

€ 13.703,04 

(gestione flusso 
documentale 12 mesi) 

2022 DICTI 1 

A508020103  

Canoni noleggio  

fotocopiatrici 

Infrastrutture 
ATS 

€ 20.189,37 

(canone 6 mesi + 20 gg.) 

2022 DICTI 1 

A514030609 

Costi per altri servizi non 
sanitari (esternalizzati) 

Infrastrutture 
ATS 

€ 7.588,24 

(gestione flusso 
documentale 6 mesi + 20 

gg.) 

 

6. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della SC 
Infrastrutture, Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni, l’Ing. Marco Galisai e 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Mauro Gaviano, Posizione 
Organizzativa della medesima SC, in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

7. Di delegare il RUP alla sottoscrizione del relativo contratto nonché al compimento di tutti 
gli atti conseguenti e necessari all’esecuzione del presente atto; 

8. Di trasmettere copia 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 
Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICI 

 Allegato A - Fabbisogno apparecchiature multifunzione ATS Sardegna 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS(o il 
suo delegato) 
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