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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/1742 del 23/03/2020    

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture Medianet srl gennaio - febbraio 2019 - ASSL di Carbonia. CIG 

Z012C83065 

 

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  

 

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 SC 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; 

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 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; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL di Carbonia n. 566 del 25/08/2017 è 

stata disposta, in favore del fornitore Fastweb SPA, l’adesione all’Accordo Quadro Consip 

“SPC2“ per i servizi di connettività, in esecuzione della Deliberazione ATS n. 635 del 18/07/2017; 

RILEVATO che, sebbene nei suddetti atti fosse stata prevista una decorrenza unificata per tutti i 

contratti ATS, inizialmente stimata per il 01/01/2018, le attività di migrazione verso il nuovo servizio 

SPC2 hanno subito dei ritardi e soprattutto l’avvio dei singoli contratti esecutivi non è avvenuto 

uniformemente presso tutte le ASSL; 

VISTA la successiva deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1159 del 16/11/2018 con la 

quale è stata autorizzata la proroga dei singoli contratti-ponte SPC1 per le ASSL di Sanluri, Olbia, 

Lanusei, Sassari, Carbonia e Nuoro tenendo conto dell’effettiva durata degli stessi nelle more del 

completamento delle attività di migrazione verso la nuova connettività SPC2; 
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PRESO ATTO nello specifico, che presso la ASSL di Carbonia: 

-  le suddette attività di migrazione sono iniziate in data 01/10/2018 e che sino al 

completamento delle stesse si è reso necessario proseguire i vecchi contratti SPC1 tra i 

quali anche il contratto di servizi con il fornitore Medianet srl, poi cessato a marzo 2019;  

- che ad oggi non è mai stata formalizzata la prosecuzione del servizio in parola, 

relativamente ai mesi di gennaio – febbraio 2019, nonostante lo stesso abbia puntualmente 

eseguito tutte le prestazioni oggetto del contratto, come attestato dal Direttore della SC 

proponente del presente atto; 

PRESO ATTO che si rende pertanto opportuno e necessario autorizzare il pagamento delle fatture 

emesse dalla Società Medianet srl  a fronte del servizio prestato in favore della ASSL di Carbonia 

a gennaio - febbraio 2019, elencate nel file in allegato (Allegato A), per un importo complessivo di 

€ 1.082,75 + iva 22% ovvero di € 1.320,95 IVA inclusa; 

RITENUTO, per le motivazioni che precedono, di dover autorizzare il pagamento delle suddette 

fatture per l’importo complessivo sopraindicato la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2020 

sul conto A802020101 “Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi”; 

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  

DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore dell’operatore economico Medianet srl, il pagamento delle fatture 

elencate nel file in allegato (Allegato A) relative al periodo gennaio – febbraio 2019; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.082,75 oltre l’IVA 

22%, pari a € 1.320,95 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2020 e verrà finanziato 

come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 1 

A802020101 

“Sopravvenienze passive per

 acquisti di beni e servizi” 

ASSL Carbonia € 1.320,95 

 

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo al pagamento delle suddette fatture 

previa liquidazione delle stesse da parte del Servizio competente; 

Di trasmettere copia del presente atto 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. 
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IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato A 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

 

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

___/___/_____ al ___/___/_____  

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________ 
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