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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.11 del  7/01/2019      

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) per la  

realizzazione rete dati Casa di Reclusione Is Arenas  -  Arbus  - O.E. Studio TELE.COM  di Giampiero Spanu   - 
C.F.SPNGPR61A31B354L CIG ZB32699F93 
 

 

 

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  
Dr.ssa  Sandra Olla  
 

 Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore 
Ufficio di Staff 

Dr. Paolo Cannas  

 

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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di Direttore Struttura 

Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr. Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;     

VISTA la nota NP/2018/66535 con la quale il Direttore del Distretto di Guspini, al fine di poter avviare il programma di 

telemedicina, ha segnalato la necessità di  realizzare una rete internet presso la Casa di Reclusione di Is Arenas; 

RILEVATO  

- che lo Studio TELE.COM di Giampiero Spanu è l’unica ditta  autorizzata dal Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria a mettere mano sulla rete telematica, in quanto già affidataria della  gestione per il  

Ministero della Giustizia; 

- che la Ditta Studio TELE.COM  di Giampiero Spanu,  per i lavori in menzione, ha previsto una spesa complessiva di € 

930,00  + IVA al 22% (€ 1.134,60  IVA compresa); 

RICHIAMATA la nota con la quale il referente del Dipartimento ICT ASSL Sanluri, Ing. Maurizio Medda, preso atto di 

quanto richiesto dal Direttore del Distretto Sanitario di Guspini e ritenuto che i lavori preventivati dalla ditta interpellata 

comprendano quanto necessario per  la connessione di cui trattasi, ha richiesto l’avvio  delle relative procedure 

amministrative; 

RITENUTO di dover autorizzare a contrarre e contestualmente affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, all’O.E. Studio TELE.COM  di Giampiero Spanu, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1)DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, 

all’O.E.  Studio TELE.COM  di Giampiero Spanu, con sede in Cagliari, Via Tagliamento  - C.F.SPNGPR61A31B354L - 

la realizzazione delle infrastrutture per la connessione internet, necessarie nella Casa di Reclusione per un collegamento 

VPN alla rete aziendale ASSL. 

 2)DI DARE ATTO  che il costo dell’intera fornitura  ammonta a €. 930,00 + IVA al 22% ( € 1.134,60 IVA compresa) . 

3)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 930,00 + IVA al 22% ( € 1.134,60 

IVA compresa) ,verrà registrato sul bilancio dell’ esercizio 2019  e graverà sul competente conto di costo. 
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4)DI DEMANDARE al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie l'emissione del relativo mandato di pagamento, 

a favore  dell'Operatore  Economico, a fronte di fattura riscontrata regolare; 

5)DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 

determinazione  sul sito web aziendale. 

6)DI TRASMETTERE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 

Sanluri. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 al l’oggetto 

dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale 

esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno   

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

Delegato ____________________________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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