SERVIZIO SANITARIO
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ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____
Proposta n. PDTD–2018-8957 del 13/09/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E
DELLE COMUNICAZIONI

Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Fornitura Sistema
istema PABX
PABX VoIP AVAYA per la sede del Dipartimento
D
di
Prevenzione presso Macomer, Via Satta

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
l’intere
pubblico
Ruolo
L’istruttore

Soggetto
Dott.ssa Alessandra Saddi

Il Responsabile del
Ing. Marco Galisai
Procedimento
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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 [ ]

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 di conferimento dell’incarico
di direttore provvisorio del Dipartimento ICT, all’Ing. Piergiorgio Annicchiarico direttore della S.C.
Sistemi Informativi Sanitari”;

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 trattamento dei dati personali;

PREMESSO che, con deliberazione n. 840 del 29/06/2018, la ATS ha aderito all’Accordo Quadro
Consip “Centrali Telefoniche 7”;
DATO ATTO che si rende necessario attivare un centralino di collegamento delle linee
telefoniche presso la sede del Dipartimento di Prevenzione presso Macomer, Via Satta, con n. 3
accessi base ISDN (per complessivi n. 6 canali bidirezionali), con Gruppo di Numerazione Ridotta
(GNR) e relativa abilitazione del servizio di selezione passante;

VERIFICATO che all’atto dell’adesione all’accordo quadro CT7 sopra menzionato, non è stato
possibile prevedere l’acquisizione del centralino telefonico in questione in quanto nella struttura
sanitaria erano in corso lavori di ristrutturazione e pertanto la spesa presunta non era stata
prevista in fase di determinazione dei fabbisogni;

CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo di spesa (acquisito agli atti dell’ufficio), alla
Telecom Italia SpA in qualità di aggiudicatario dell’Accordo Quadro di cui sopra che pertanto
garantisce la compatibilità del centralino proposto in offerta, con le centrali telefoniche ATS
previste nel progetto CT7

ATTESO
che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 consente, per affidamenti
di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di procedere mediante affidamento
diretto purché adeguatamente motivato
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) DI ACQUISIRE, per la nuova sede di Macomer, un sistema in tecnologia Avaya che
prevede un Main Site (Sassari) ed un Disaster Recovery site duplicato (Oristano). In

particolare di un Sito Periferico G430 con sopravvivenza Full-Features-Media Gateway
G430 con Server Blade S8300;
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in €
17.032,27, oltre iva 22% pari a € 3.747,10, per un totale complessivo pari a € 20.779,37
che verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018/2019/2020 e finanziato come di
seguito rappresentato:

ANNO

UFFICIO
MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA
INCLUSA

2

S.C. Infrastrutture,
Tecnologie
A102020301 dell’Informazione
€ 16.332,62
Impianti
e delle
Telecomunicazioni
– ASSL Oristano

1

S.C. Infrastrutture,
Tecnologie
A506020103 dell’Informazione
€ 4.446,75
Telefonia
e delle
Telecomunicazioni
– ASSL Oristano

2018

DICTI

DICTI
2018

CONTO

CIG: Z4C24E6EEB

3) 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 determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL Cagliari
Dott.ssa Luciana Pinna

