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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta PDTD/2020/3316 del 16/06/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: COVID-19. Adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3” – Lotto 3 (CIG 
Master 76390485D4) per la fornitura in acquisto di n. 182 tablet, di servizi connessi e opzionali da 
destinare a diversi Servizi/Strutture aziendali - Fornitore Converge SpA. CIG Derivato 8340351360 

 

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.ssa Tania Paderas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  Responsabile della 
SC Infrastrutture, 
Tecnologie 
dell’Informazione e 
delle Comunicazioni 

 

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] 
 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=6ac1b9de89a503a7
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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 gennaio 
1995, 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 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; 

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 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; 

PREMESSO che: 

- a seguito di numerose richieste pervenute da vari Servizi/Strutture aziendali (SPRESAL – 
ASSL2, UONPIA – ASSL7, UONPIA – ASSL8) acquisite agli atti dell’ufficio della SC 
Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, si rende necessario 
procedere all’acquisto di n. 22 tablet da destinare alle loro attività istituzionali e finanziati con 
fondi finalizzati propri, come riportato nel documento riepilogativo “Piano dei Fabbisogni ATS – 
Fondi vincolati” allegato al presente atto (Allegato A); 
 

- in esito alla ricognizione generale dei fabbisogni di apparecchiature HW e SW a livello ATS 
effettuata dal Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, si riscontra la necessità di procedere all’acquisto di altri n. 160 tablet, da 
ripartire tra le varie ASSL secondo quanto indicato nel documento riepilogativo allegato al 
presente atto (Allegato B), indispensabili per fronteggiare l’emergenza COVID 19 in atto, la 
cui spesa graverà su fondi ATS appositamente dedicati (DICTI - macro 90 – COVID 19); 
 

- che, quindi, per tali motivazioni, si rende necessario procedere all’acquisto urgente delle 
apparecchiature elettroniche sopra menzionate; 
 

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 
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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); 

PRESO ATTO che: 

- sul portale degli acquisti in rete di Consip SPA risulta attiva la Convenzione “Pc Portatili e 
Tablet 3” inerente la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto 
ambientale, componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi suddivisa in 4 lotti 
funzionali, attivata il 15/10/2019 e valida per 12 (dodici) mesi, prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) 
mesi mentre i singoli contratti delle P.A. hanno durata di 36 (trentasei) mesi; 

- il Lotto 3 della suddetta Convenzione, attivo dal 18/11/2019 al 18/11/2020, prevede nello 
specifico la fornitura di “Tablet “2 in 1” di cui è risultato aggiudicatario Converge SPA (CIG 
master: 76390485D4); 

- che la configurazione di tablet offerti in convenzione nel suddetto lotto e i relativi prezzi unitari 
sono riportati nel listino prezzi allegato alla presente (Allegato C); 

- quindi, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate in premessa, si è rende necessario:  

a) aderire formalmente alla Convenzione in oggetto messa a disposizione da Consip Spa prima 
dell’esaurimento del massimale ivi previsto; 

b) garantire il fabbisogno di beni elencati nei documenti riepilogativi allegati al presente atto 
(Allegato A e B) da destinare, i primi, ai Servizi: SPRESAL – ASSL2, UONPIA - ASSL7 e 
UONPIA - ASSL8 e, i secondi, ad altri servizi aziendali secondo i fabbisogni pervenuti e 
riscontrati in sede di ricognizione dei fabbisogni ATS, la cui spesa graverà in parte su fondi di 
progetto vincolati per un importo di € 25.806,00 + iva 22% e in parte su fondi ATS 
appositamente destinati a fronteggiare l’emergenza COVID 19 in atto per un importo di € 
187.680,00, per un importo complessivo di € 213.486,00 oltre l’Iva di legge 22%; 

c) procedere all’acquisto diretto di complessivi n. 182 tablet configurati come di seguito indicato: 

 
Descrizione “Tablet 2 in 1” Prezzo  (IVA esclusa) 

Tablet 2 in 1 - DELL Latitude 7200 – LTE” 
S.O. Windows 

€ 1.051,00 

Descrizione Prodotti Opzionali Prezzo (IVA esclusa) 

Penna per firma grafometrica - DELL Active 
Pen PN557W 

€ 37,00 

Port Replicator / Docking Station - DELL 
WD-19 Dock 

€ 85,00 

e meglio dettagliati nell’Allegato C, al costo unitario di € 1.173,00 + Iva 22%; 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del contratto e alle spese della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a)   Importo componente fornitura  € 213.486,00 

b)   Importo componente servizi  €  -    

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  €  -    

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 46.966,92 

e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016(su a+b)  € 4.269,72 

f) Contributo ANAC € 0,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso €  -       

h)  IVA 22% su g)   €  -       

Totale complessivo  € 264.722,64 
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EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

RICHIAMATI, per tutto quanto qui non espressamente indicato, i patti e le condizioni risultanti nella 
documentazione della gara espletata da Consip SPA e pubblicati all’interno della Convenzione “Pc 
Portatili e Tablet 3” – Lotto 3”; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. 
e relativi indirizzi applicativi; 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE i Piani dei fabbisogni allegati al presente atto (Allegati A e B) relativi alla 
fornitura in acquisto di complessivi n. 182 tablet da destinare, in parte, ai Servizi SPRESAL – 
ASSL2, UONPIA - ASSL7 e UONPIA - ASSL8 (n. 22 tablet) e, in parte, ad altri servizi/Strutture 
aziendali (n. 160 tablet) secondo i fabbisogni pervenuti e riscontrati dal Direttore della SC 
Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

DI AUTORIZZARE l’adesione alla convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3” inerente la 
fornitura di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti 
opzionali e prestazione dei servizi connessi, suddivisa in 4 lotti funzionali, attiva dal 15/10/2019 al 
18/11/2020 ed, in particolare, al lotto 3 della suddetta convenzione di cui risulta aggiudicatario il 
fornitore Converge SPA, attiva dal 18/11/2019 al 18/11/2020, al fine di garantire il fabbisogno di 
beni di cui ai citati Allegati A e B; 

DI AUTORIZZARE pertanto l’acquisto di complessivi n. 182 tablet, mediante invio di ordinativi 
diretti di fornitura Consip, configurati e opzionati come riportato  nel listino prezzi allegato (Allegato 
C) al costo unitario di € 1.173,00 + Iva 22%; 

DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a Euro 
260.452,92 (di cui Euro 213.486,00 di imponibile e Euro 46.966,92 di IVA 22%) sarà registrato sul 
bilancio d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTI 4 
A102020701 

 Macchine d'ufficio elettroniche 
 € 31.483,32 

DICTI 90 
A102020701 

 Macchine d'ufficio elettroniche 
 € 228.969,60 

 
CIG DERIVATO: 8340351360 

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Marco Galisai, Direttore 
della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione afferente al 
Dipartimento ICT e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Mauro Gaviano 
appartenente alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni in 
possesso dell’adeguata competenza tecnica; 



 

 

 

Pagina 5 di 6 

DI DARE MANDATO al RUP per il compimento di tutti gli atti conseguenti necessari; 

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 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICI 

Allegato A – Piano dei fabbisogni ATS – Progetti vincolati 

Allegato B - Piano dei fabbisogni ATS – Fondi ATS 

Allegato C - Listino prezzi - PC portatili e Tablet 3_Lotto 3 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS(o il 
suo delegato) 
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