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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n 2699 del 12/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di arredi e 

complementi di arredamento per le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento ICT 

dell’Azienda per la Tutela della Salute conformi agli standard per la salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

CIG ZAF2C86046 

 

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 Sig.ra Tiziana Usai   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Cesare Delussu  

 

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

SI [x]                          NO []           DA ASSUMRE 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

 
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 gennaio1995, 
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 Staffe Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi 
Informativi Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del 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 
ICTnella 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 
deglia cquisti; 
 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 205 del 21.11.2019 con la quale si è 

conferita apposita delega di funzioni (PG/329603 del 19/11/2019), in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, al Direttore del Dipartimento ICT, dott. Piergiorgio 
Annicchiarico in relazione all’esercizio di fatto dei poteri direttivi derivanti da tale incarico, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli articoli 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i..; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata 

disposta l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna e che la Regione si è dotata 
di una piattaforma e-procurement denominata SardegnaCat che prevede anche la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di effettuare procedure informatichedi gara per acquisto di beni e servizi; 

RICHIAMATA la L.R. n.5 del 13/04/2017 Art. 2 co.2 lett. a) ed co. 5 che prevede, per le Aziende 

del Servizio Sanitario, l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat per l'acquisizione di beni 
e servizi; 
 
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; 
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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; 

PREMESSO CHE 

 con la Deliberazione n. 205 del 21.11.2019  si è assegnato al Dipartimento ICT, al fine di 
consentire gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle funzioni delegate, al Datore di 
Lavoro, ai sensi degli artt. 2, 16 e 299 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., un fondo di dotazione 
annuo pari a € 27.500,00, integrabile, su richiesta motivata del Datore di Lavoro; 

 tra le varie Strutture Complesse del Dipartimento ICT è stata effettuata, ad opera della S.C. 
“Sistemi Informativi Amministrativi” e su mandato del Direttore del Dipartimento ICT - in 
quanto in possesso di delega del Commissario Straordinario per quanto attiene le funzioni 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - una ricognizione dei 
fabbisogni di  arredi e complementi di arredamenti conformi alla normativa nazionale in 
materia di sicurezza e prevenzione, per la tutela della salute e la sicurezza dei dipendenti 
nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;  

 ciascuna Struttura Complessa afferente al Dipartimento ICT ha presentato una relazione 
concernente i propri fabbisogni, agli atti della S.C. “Sistemi Informativi Amministrativi” 
incaricata dal Dipartimento ICT, indicando, nello specifico, gli arredi da sostituire perché 
obsoleti e le nuove dotazioni necessarie da assegnare alle risorse neo assunte da 
acquisire; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle dotazioni segnalate dalle singole Strutture del 
Dipartimento ICT, comunque rimodulate alla luce del budget assegnate e nell’ottica della 
razionalizzazione dei fabbisogni, poiché ritenute necessarie al fine di rendere le S.C. del 
Dipartimento conformi alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VERIFICATO che non è attualmente attiva alcuna Convenzione CONSIP per l’acquisizione della 
fornitura cui sopra; 
 
DATO ATTO 
 

 di aver consultato la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA, 
al fine di stimare prezzi e qualità del prodotto da acquisire;  

 

 di aver proceduto ad una ulteriore indagine conoscitiva del mercato interpellando 
informalmente più ditte presenti sul territorio regionale, acquisendo  due preventivi; 

 

 di aver proceduto alla valutazione degli stessi e che a conclusione dell’indagine svolta è 
risultato più conveniente, per l’Amministrazione, quello fornito dalla ditta Tre A.D. S.r.l; 

 
DATO ATTO ALTRESÌ 

 che la ditta Tre A.D. S.R.L, attraverso la piattaforma Telematica SardegnaCat,ha 
confermato la propria disponibilità a fornire quanto richiesto,formulando un ulteriore sconto 
sul preventivo già acquisito per le vie brevi, risultato oltre che conveniente per 
l’Amministrazione, in linea con i prezzi di mercato e con quelli derivanti da ulteriori 
aggiudicazioni per forniture similari già acquisite mediante altri affidamenti; 
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CONSIDERATO 

 che, per quanto premesso, la conduzione della presente procedura, espletata sulla 
suddetta Piattaforma Telematica Regionale (scelta dell’Operatore Economico, 
presentazione documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, 
valutazione tecnica, attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicata nel 
“Verbale di Sistema” relativo all’ Rfq n.352900/2020 della suddetta Piattaforma e riassunto 
nel “Verbale di Negoziazione” rif. A) allegato alla presente; 

 che il dettaglio della fornitura è precisamente del ineato nelle Schede Tecniche dei prodotti 
e nell’offerta economica, presenti a sistema nella piattaforma telematica ed agli atti della 
S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

   

PRESO ATTO che la proposta formulata dall’Operatore Economico interpellato, Tre A.D. s.r.l, ha 

determinato le seguenti risultanze economiche: 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

FORNITURA IMPORTO IVA ESCLUSA IMPORTO IVA INCLUSA 

Tre A.D. s.r.l Arredi e complementi di arredamento € 22.501,62 € 27.451,98 

 

DATO ATTO  

 che a seguito della suddetta proposta, accertati da parte del Responsabile del 
Procedimento la conformità dell’offerta e la congruità dei prezzi proposti, la fornitura di 
arredi e complementi di arredamento per le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento 
ICT,può essere affidata all’Operatore Economico “Tre A.D. s.r.l” per l’importo di € 
22.501,62 IVA esclusa; 

 che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti con i quali si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
 

DETERMINA 
 

 

1) DI PRENDERE  ATTO della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

D.Lgs n. 50/2016” dettagliatamente descritta nell’allegato “Verbale di Negoziazione” rif. A), e 
contestualmente affidare, sulla Piattaforma Telematica Regionale Sardegna 
Cat,Rfqn.352900/2020, la fornitura di arredi e complementi di arredamento per le Strutture 
Complesse afferenti al Dipartimento ICT per l’importo di € 22.501,62IVA esclusa, 
all’Operatore Economico “Tre A.D. s.r.l.  - P.I. 02372090924 - Via della Pineta 38/42 Cagliari; 
 

2) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., il Dr. Cesare 

Delussu,  responsabile della Struttura Complessa Sistemi Informativi Amministrativi; 
 

3) DI NOMINARE in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto D.E.C., la Signora 

Tiziana Usai ,  afferente alla Struttura Complessa Sistemi Informativi Amministrativi; 
 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 27.451,98 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020, come di seguito rappresentato: 
 



Pagina  5 di 6 

 
 
 
 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 5 A102020501 € 27.451,98 

 

 

5) DI TRASMETTERE copia 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di negoziazione rif. A 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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   
Dott. / Dott.ssa ____________________    
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