
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n.  PDTD- 2019-9740 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
DELLE COMUNICAZIONI  
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Ricarica a regime. 
luglio/agosto 2019. Euro 4.000,11

 

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 azie

Ruolo Soggetto

L’istruttore Dott.ssa Alessandra Saddi

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai

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

 
 

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.   

     

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

  del 26.11.2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

Ricarica a regime. Borsellino Vodafone n. 7.2141996.12 ASSL 
4.000,11 IVA inclusa, CIG Z1A2A780F3 

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

Soggetto Firma Digitale

Alessandra Saddi  

Ing. Marco Galisai  

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

SI [X]                         NO [ ]  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

SI [ ]                         NO [ ]  

 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

N° ____ DEL  __/__/____ 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

ASSL Nuoro, periodo 

soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

ndali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. “Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni”, afferente 
al Dipartimento ICT, all’Ing. Marco Galisai; 

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 s.m.i. 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 
tratta 

DATO ATTO che:  
 

 attualmente la Rete Aziendale Mobile della ASSL di Nuoro è costituita di n. 68 SIM 
ricaricabili, SIM abbonamento, 113 SIM dati associate al “Borsellino Ricaricabile” Vodafone 
n. 7.2141996.12 
 

 con Ordine diretto di Acquisto n. 4988855 del 07/06/2019 l’ATS Sardegna ha aderito alla 
Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 – aggiudicata alla Telecom Italia SpA in data 
28/06/2018  
 

 per garantire l’operatività delle SIM attualmente in uso, in attesa dell’effettivo passaggio 
delle stesse dal precedente Operatore Vodafone all’attuale fornitore Telecom Italia SpA, si 
rende necessario ed urgente effettuare una ricarica minima del Borsellino relativo alle Sim 
attualmente in uso presso la ASSL di Nuoro; 

 
VISTA la fattura pervenuta dall’Operatore Vodafone, relative al periodo luglio/agosto 2019 e più 
precisamente: n. AL16404836 del 04.09.2019 pari a € 11.013,44, IVA compresa, agli atti 
dell’ufficio; 
 
DATO ATTO  

 che a seguito di verifiche effettuate dalla ASSL di Nuoro, in collaborazione con 
l’Amministrazione della Vodafone, sulla situazione contabile relativa a fatture ancora 
insolute e note di credito non ancora stornate, è stato rilevato che  dalla compensazione tra 
quanto ancora dovuto dalla ASSL di Nuoro e le note di credito non ancora stornate, è stato 
rilevato un credito a favore dalla ASSL di Nuoro pari a € 7.013,33 

   
 che, mediante corrispondenza via mail, agli atti dell’ufficio, si è giunti alla decisione finale, 

di comune accordo tra ASSL Nuoro e Vodafone, di compensare parzialmente la fattura n. 
AL16404836 del 04.09.2019 pari a € 11.013,44, IVA compresa, col credito vantato nei 
confronti di Vodafone, pari a € 7.013,33; 

 
DATO ATTO che occorre procedere al menzionato pagamento dell’importo complessivo di € 
5.606,26 oltre all’IVA pari a € 1.232,94, tasse, e bolli non soggetti a IVA e accrediti per linee 
disattivate pari a complessivi € 4.174,24, al netto di € 7.013,33, per le motivazioni sopra 
specificate, per un importo complessivo pari a € 4.000,11 IVA inclusa; 
 



 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, 
 

1. DI LIQUIDARE la fattura n. AL16404836 del 04.09.2019 pari a € 11.013,44, IVA 
compresa, al netto di € 7.013,33, per le motivazioni sopra specificate, per un importo 
complessivo pari a € 4.000,11 IVA inclusa; 
 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 
5.606,26 oltre all’IVA pari a € 1.232,94, tasse, e bolli non soggetti a IVA e accrediti per linee 
disattivate pari a complessivi € 4.174,24, al netto di € 7.013,33, per le motivazioni sopra 
specificate, per un importo complessivo pari a € 4.000,11 IVA inclusa, che verrà registrato 
sul bilancio dell’esercizio 2019 e finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

CIG 

DICTI 
 

1 A506020103 
Telefonia 

S.C. Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle 

Comunicazioni – ASSL Nuoro 
€ 4.000,11 Z1A2A780F3 

    

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e 
al Servizio Giuridico - Amministrativo  per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 
          
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI  

Ing. Marco Galisai 

 
 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) N/A 

 
 
 
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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