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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2021-366 del 22/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai 
 
OGGETTO: COVID-19. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. 
Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016) dei lavori urgenti di 
ampliamento rete dati in varie sedi della ASSL di Cagliari.  
CIG: Z6F3053575 

 

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. Christian Sedda  

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 [ ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI[ ]                           NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 
INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 

  
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 
31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio 
Di Virgilio; 

VISTA la 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; 
 
CONSIDERATO che in data 16/03/2018 è stata attivata la S.C. Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni, competente della materia per tutta l’ATS; 
 
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 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; 
 
VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”  convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e successive disposizioni 
che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle 
centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla 
piattaforma del MePA realizzata da CONSIP SpA (RdO, OdA); 
 
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
PREMESSO CHE risulta urgente, al fine di attivare nuove strutture sanitarie ricettive per la cura dei malati 
Covid, la realizzazione di vari punti di cablaggio e la stesura di brevi tratti in fibra ottica in diversi presidi della 
Assl di Cagliari; 
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RISCONTRATO che non si è potuto ricorrere all'attuale contratto in essere con Telecom (Convenzione Consip 
LAN6) in quanto, la predetta convenzione, non prevede la realizzazione delle parti elettriche ma solo rete dati 
ed inoltre il fornitore è oltremodo impegnato nel cablaggio dei punti rete negli ospedali COVID e non garantisce 
tempi di realizzazione compatibili con l'avanzamento delle attività suddette;  
 
VISTI 

- l’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016;  
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
CONSIDERATE le condizioni d’urgenza non dipendenti da questa Amministrazione, che non consentono il 
rispetto dei termini per l’espletamento di una procedura competitiva; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere con carattere di urgenza al fornitore InfoCom di Efisio Angioni, 
realizzatore e manutentore degli impianti, un’offerta economica per la fornitura dei prodotti/servizi come di 
seguito dettagliati: 

1. P.O. Marino, P. Terra, 1°, 2° e 3° 

 Realizzazione n. 59 derivazioni dati singole e n. 7 doppie nei piani 1°, 2°, 3; in radiologia e in 
Rianimazione, mediante: fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni 
esistenti e o di nuova fornitura ove necessario, prese UTP cat. 6 comprensive di supporto e 
scatola da frutto tipo 503p, patch cords da mt. 3 per il collegamento al terminale e da mt. 2. 
per il collegamento allo switch; certifica ed etichettatura delle derivazioni; 

 Spostamento n. 4 derivazioni dati esistenti; 

 Installazione e permutazione switch da noi forniti; 

 Realizzazione di n. 2 prese F.M. composte da n. 1 presa 10/16A e n. 1 10/16A schuko; 
2. P.O. Marino, Tensostruttura COVID 19 P.S. 

 Realizzazione n. 1 derivazioni dati UTP CAT. 6 nelle tensostrutture (COVID19), collegata al 
rack nel sottoscala della rianimazione; 

3. P.O. Marino, Triage 

 Ricollegamento presa dati nel nuovo box Triage; 
4. P.O. Marino, (tenda Esterna) 

 Realizzazione e stesura prolunga dati da P.L. 00.79 della Radiologia alla tenda COVID; 

 Identificazione e certifica n. 2 P.L. 2A e 2B del Pronto Soccorso; 
5. Uffici Fiera, piani 3°, 4° e Terra 

 Realizzazione n. 15 derivazioni dati doppie e n. 1 singola nei piani 1°, 3° e 4°, mediante: 
fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 da posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura 
ove necessario, prese UTP cat. 6 comprensive di supporto e scatola da frutto tipo 503p, patch 
cords da mt. 3 per il collegamento al terminale e da mt. 2. per il collegamento allo switch; 
certifica ed etichettatura delle derivazioni; 

 Verifica e ripristino n. 2 derivazioni dati esistenti con sostituzione di n. 2 prese UTP cat. 6 e n. 
1 supporto; 

 Verifica e certifica n. 6 derivazioni dati esistenti; 
 Realizzazione di n. 13 prese F.M. composte da n. 1 presa 10/16A e n. 1 10/16A schuko; 

 Sostituzione patch panel DV110 dove sono attestati 18 cavi di rete con nuovo patch panel 
UTP cat.5e e ripermutazione delle porte telefoniche e dati attive; 

 Installazione e permutazione n. 1 switch da noi fornito; 

 Installazione e collegamento n. 1 TRP da noi Fornito; 
6. P.O. Binaghi, Diabetologia e Terapia del Dolore 

 Realizzazione n. 11 derivazioni dati singole mediante: fornitura in opera di cavo UTP cat. 6 da 
posarsi in canalizzazioni esistenti e o di nuova fornitura ove necessario, prese UTP cat. 6 
comprensive di supporto e scatola da frutto tipo 503p, patch cords da mt. 3 per il collegamento 
al terminale e da mt. 2. per il collegamento allo switch; certifica ed etichettatura delle 
derivazioni; 
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 Verifica e ripristino n. 2 derivazioni con sostituzione di n. 2 prese e n. 2 supporti; 
7. P.O. Businco 

 Collegamento rete dati del 3° P. alla rete dati dell'ATS ASSL CA, mediante realizzazione dei 
seguenti lavori: 
Verifica e attivazione di n. 25 postazioni di lavoro esistenti con fornitura e installazione n. 25 
patch cords UTP cat. 6 da mt. 2 e attivazione switch da Noi fornito; 
Esecuzione raccordo in F.O. tra CED Siemens e sala Server ATS e messo in continuità F.O.; 
esistente dalla sala server al 3° P. con fornitura e installazione di mt. 45 di cavo in F.O. 4 x 
50/125 MM, n. 8 pigtail 50/125 SC MM, n. 2 patch cords F.O. 2 x 50/125 SC-SC e n. 1 SC-
LC; realizzazione n. 1 derivazione dati doppia UTP cat. 6 e n. 2 prese F.M. composte da 1 
presa 10/16A Shuko; 

 verifica e ripristino n. 1 P.L. esistente con fornitura e sostituzione n. 2 prese UTP cat. 6 e n. 1 
supporto; 

8. P.O. SS. Trinità 

 Infettivi (reparto covid) Ricerca guasto P. di L. e ripristino con sostituzione n. 2 prese UTP cat. 
6 e n. 1 supporto; 

 Neurologia pad. F, 2° P: permutazione della derivazione dati 02-43 con fornitura n. 1 patch 
cords cat. 6; 

 Radiologa pad. F, P.T.: certifica, etichettatura e permutazione delle derivazioni dati 00-104, 
00-248, 00-249 con fornitura di n. 3 patch cords cat. 6. e permutazione delle derivazione dati 
Mag.1, Mag.21 e PS0017 con fornitura n. 3 patch cords cat. 6; 

- 9. P.O. SS. Trinità, Piazzale adiacente al Pronto Soccorso 

 Realizzazione n. 4 derivazioni dati UTP CAT. 6 nelle tensostrutture (COVID19); Verifica e 
permutazione derivazione dati esistente; verifica/attivazione PDL 02 e 37 dell'ambulatorio di 
Ginecologia al 2° P; 

- 10. P.O. SS. Trinità, Pad. Urologia rep. Rianimazione COVID 2: 

 Ricerca, spostamento e attestazione al rack n. 3 cavi dati esistenti, fornitura e installazione di 
n. 3 prese cat. 6, in sotituzione di quelle vecchie e di n. 3 patch cords da mt. 1,5.; Verifica, 
ripristino e attivazione n. 1 P. di L. esistente; posa cavo VGA con apertura e chiusura 
controsoffitto; 

- 11. P.O. SS. Trinità, Pad. D Cardiologia rep. Covid 

 Verifica e attivazione n. 1 P. di L. esistente per fotocopiatore; 
- 12. P.O. San Giuseppe di Isili Tensostruttura COVID 19 P.S. 

 Intervento tecnico per realizzazione n. 2 derivazioni dati UTP cat 6 nelle tensostrutture 
(COVID19) piazzate nel piazzale adiacente al P.S.; 

- 13. V. Sonnino 6° P. Unita di Crisi Covid 

 Verifica e ripristino n. 1 P. di L. nella stanza 9 al 6° P; 
- 14. Via Romagna Pad. (N TREIN) 

 Realizzazione: n. 1 nuovo punto presa F.M. composto da n. 1 presa bipasso e n. 1 presa 
10/16/schuko e n. 1 prolungamento persa dati UTP cat. 6, con fornitura in opera di canala 
17x40 doppio scomparto. 

 
PRESO ATTO che la ditta InfoCom di Efisio Angioni si è resa subito disponibile a fornire in urgenza le attività 
richieste e ha presentato in data 18/12/2020 l’offerta tecnico/economica PG/2021/13571 (All. A), per un totale 
di € 20.182,00 + Iva e così composto: 

1. P.O. Marino, P. Terra, 1°, 2° e 3° al costo di € 11.611,00 + Iva; 
2. P.O. Marino, Tensostruttura COVID 19 P.S. al costo di € 215,00 + Iva; 
3. P.O. Marino, Triage al costo di € 90,00 + Iva; 
4. P.O. Marino, (tenda Esterna) al costo di € 228,00 + Iva; 
5. Uffici Fiera, piani 3°, 4° e Terra al costo di € 4.232,00 + Iva; 
6. P.O. Binaghi, Diabetologia e Terapia del Dolore al costo di € 1.103,00 + Iva; 
7. P.O. Businco al costo di € 1.090,00 + Iva; 
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8. P.O. SS. Trinità al costo di € 504,00 + Iva; 
9. P.O. SS. Trinità, Piazzale adiacente al Pronto Soccorso al costo di € 857,00 + Iva; 
10. P.O. SS. Trinità, Pad. Urologia rep. Rianimazione COVID 2 costo di € 322,00 + Iva; 
11. P.O. SS. Trinità, Pad. D Cardiologia rep. Covid al costo di € 90,00 + Iva; 
12. P.O. San Giuseppe di Isili Tensostruttura COVID 19 P.S. al costo di € 540,00 + Iva; 
13. V. Sonnino 6° P. Unita di Crisi Covid al costo di € 90,00 + Iva; 
14. Via Romagna Pad. al costo di € 210,00 + Iva; 

  
DATO ATTO che l’offerta della ditta InfoCom di Efisio Angioni è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista 
tecnico che economico; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto affidando la fornitura ex art. 36, c.2, lett. A, 
D.Lgs. 50/2016 alla ditta InfoCom di Efisio Angioni; 
 
DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. è il 
seguente: Z6F3053575; 
 
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 A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016; 
 
DI AFFIDARE contestualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta InfoCom 
di Efisio Angioni – Viale Elmas km. 2,400 – nr. 194, 09123 Elmas (CA) P.IVA 02869510921 la realizzazione 
dei lavori di ampliamento della rete dati in diversi presidi della ASSL di Cagliari come meglio sopra dettagliato; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in Euro 
21.182,00 IVA 22% esclusa per un totale di Euro 25.842,04 compreso IVA, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
    UFF. 

AUTORIZZ. 
MACRO   CONTO E DESCRIZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

   IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2021 DICTI 90 
Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche a richiesta 
(A507040102) 

Assl  
Cagliari €  25.842,04 

 
CIG: Z6F3053575 
 
DI STABILIRE che il RUP è individuato nell’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, mentre il Dott. Mauro Gaviano, Funzione Organizzativa Gestione 
Infrastrutture MacroArea Sud (ASSL Cagliari-Carbonia-Sanluri), assolverà le funzioni di Direttore di 
Esecuzione (DEC). 
 
DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento 
entro 30 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. 
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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 

All. A) Preventivo InfoCom di Efisio Angioni  - PG/2021/13571 

 
 

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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