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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/2927 del 25/05/2020    

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Acquisizione servizi analoghi a quelli della convenzione Consip “Gestione e 

manutenzione di sistemi IP e PDL” (SGM) di cui alla determinazione del direttore della ASSL 

Cagliari n. 617 del 03/08/2017. Acquisto di pacchetti IMAC PDL per gestione e manutenzione 

delle postazioni di lavoro presso le sedi della ASSL di Cagliari. Fornitore Fastweb SpA. Importo 

di spesa complessiva € 48.723,48 Iva di legge compresa. SMART CIG Z202CD1FC0 

 

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 ] 

Marco
Font monospazio
2674          26 05 2020
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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 Cagliari  n. 617 del 03/08/2017 è stata 

disposta l’adesione alla Convenzione Consip per i “Servizi di gestione e manutenzione di 

sistemi IP e PDL” (di seguito “SGM”) inclusi nel  “Piano di Esecuzione dei Servizi per la ASSL 

di Cagliari” (prot. SSac20170000009941-1 – Allegato A alla citata determinazione) - CIG 

MASTER: 65297529CE; 

 

- che in data 06/09/2017 la SC Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche ha provveduto ad 

inviare tramite piattaforma Consip al fornitore Fastweb SpA, in qualità di capogruppo del RTI 

aggiudicatario del lotto di riferimento per la Regione Sardegna, l’ordinativo diretto n. 3823896 

per l’acquisto dei seguenti servizi in convenzione Consip: 

- Servizio di gestione PDL 

- Servizio di manutenzione PDL 

- Servizio di presidio PDL 
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- Servizio Service Desk PDL 

- Servizio IMAC PDL; 

per un importo annuale di € 224.426,66 iva 22% esclusa e di complessivi di € 897.706,64 iva 22% 

esclusa per 4 anni (CIG Derivato 7169198159); 

VISTE le numerose e continue richieste di IMAC PDL provenienti da diverse Strutture aziendali 

afferenti alla ASSL Cagliari, in misura maggiore rispetto a quella inizialmente stimata nell’atto di 

adesione sopraccitato, successivamente all’invio dell’ordinativo iniziale di cui sopra; 

CONSIDERATA nel frattempo la saturazione del lotto 4 della convenzione SGM, che prevedeva 

tra le altre anche la fornitura di pacchetti IMAC per l’esecuzione di specifiche lavorazioni sulle PDL 

aziendali; 

CONSIDERATO altresì che attualmente non sono presenti convenzioni Consip attive che 

forniscono beni/servizi analoghi a quelli sopra descritti; 

RITENUTO pertanto necessario acquistare, per le motivazioni di cui sopra, alcuni servizi analoghi 

a quelli presenti nella convenzione SGM scaduta in data 13/02/2018, ovvero l’acquisto di pacchetti 

IMAC PDL, agli stessi patti e condizioni previsti nella suddetta convenzione, necessari per la 

gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro presso le sedi della ASSL di Cagliari; 

RITENUTO altresì, al fine di evitare disservizi nella gestione e manutenzione delle postazioni di 

lavoro, di affidare direttamente il servizio all’attuale gestore del servizio di gestione e manutenzione 

delle Postazioni di Lavoro della ATS - ASSL di Cagliari, ovvero al RTI Fastweb SpA e Maticmind 

SpA; 

DATO ATTO di aver pertanto provveduto ad inviare con nota PG/2020/99220 del 27/04/2020 

(Allegato A) alla Società Fastweb SpA, in qualità di capogruppo del RTI, la richiesta di 

disponibilità per la fornitura di n. 328 pacchetti IMAC  PDL orario base (pacchetto da 5 lavorazioni) 

da utilizzare entro e non oltre il 31/01/2022, data di scadenza del contratto SGM principale, agli 

stessi patti e condizioni dei servizi in convenzione; 

VISTA la PEC di riscontro dalla Fastweb SpA pervenuta in data 22/05/2020 (Allegato B), la quale 

si rende disponibile a fornire i servizi sopra descritti per un importo complessivo di € 39.937,28 

oltre all’Iva di legge (Prezzo unitario del pacchetto IMAC € 121,76 + iva 22%) precisando che le 

attività saranno svolte e contabilizzate direttamente dalla stessa Fastweb SpA così come fu 

concordato nell’ambito del RTI assegnatario della convenzione; 

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i. che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  l’affidamento 

diretto della fornitura/servizio anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

DATO ATTO che l’importo complessivo del presente affidamento è pari a € 39.937,28 oltre l’Iva di 

legge al 22% la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2020-2021-2022;   

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 
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Di autorizzare, in favore dell’operatore economico Fastweb SpA, l’affidamento diretto per la 

fornitura di servizi analoghi a quelli presenti nella convenzione Consip “Servizi di gestione e 

manutenzione di sistemi IP e PDL” – LOTTO 4 – di cui alla determinazione del Direttore della 

ASSL Cagliari  n. 617 del 03/08/2017, scaduta in data 13/02/2018, ad integrazione dell’ordinativo 

iniziale n. 3823896 del 06/09/2017; 

Di autorizzare, in particolare, la fornitura di n. 328 pacchetti IMAC PDL orario base (pacchetto da 

5 lavorazioni) da utilizzare entro e non oltre il 31/01/2022, data di scadenza del contratto principale 

SGM manutenzione PDL, necessari per la gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro 

presso le sedi della ATS - ASSL di Cagliari per un costo complessivo di € 39.937,28 oltre all’Iva di 

legge; 

Di dare atto che l’affidamento avverrà agli stessi patti e condizioni previsti dalla convenzione 

Consip SGM scaduta in data 13/02/2018; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 39.937,28 oltre IVA 

22%, ovvero pari a € 48.723,48 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2020-2021-

2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 

(7 mesi) 
DICTI 1 

A507010104 

Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari a 

richiesta 

Infrastrutture   

ASSL Cagliari 
€ 17.082,93 

2021 

(12 mesi) 
  

 
 € 29.263,80 

2022 

(1 mesi) 
  

 
 € 2.376,76 

 

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 

pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del 

Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 

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. 

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

E DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A - Nota PG PG/2020/99220 del 27/04/2020  

Allegato B – PEC del fornitore Fastweb SpA del 22.05.2020 

 

 

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). 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco
Font monospazio
26   05   2020     10  06   2020

Marco
Font monospazio
La Delegata
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