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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DELIBERA DEL COMMISSARI STRAORDINARIO   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 655 DEL 08/07/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA 
LOGISTICA   
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Emergenza COVID. Fornitura urgente Toner per stampanti Brother in utilizzo al sistema informatico 
vaccinale fornito da Poste Italiane. Autorizzazione e affidamento procedura negoziata mediante TD sul Mepa– 
CIG8823812802 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 Rina Tiddia   

Il Resp.le del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 
Il Resp.le 
S.C.Acquisti di 
Beni 

 
La presente Delibera  prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
 
           SI [  X]                            NO []                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Delibera è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTINE  
ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 
VISTO il D.Lgs. n° 502 del 30/12/1992 “Riordino della Disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii; 

DATO ATTO che la giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n°25/57 del 
30/06/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario Straordinario, 
per la redazione del Progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle 
operazioni di liquidazione dell’ATS, Legge Regionale n°24 del 11/09/2020 art. 47; 

 RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n°518 del 02/07/2021 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°519 del 02/07/2021 con la quale sono stati 
individuati il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del Dott. Attilio Murru e del 
Dott. Giorgio Carboni; 

VISTE  

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 la Delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato prorogato al dott. 
Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
fino al 31/12/2021; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa M. 
Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto” Approvazione del Funzionigramma”, nel quale 
sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli 
acquisti; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 
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 pubblicita', 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; 

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 determinazione Dirigenziale n°1170 del 01/03/2021, l’ATS  ha autorizzato una procedura negoziata sotto 
soglia come disciplinato dall’art. 35 comma 1 lettera c del D. Lgs.50/2016, per l’affidamento della fornitura di 
toner originale e rigenerato ex dm 17/10/2019 per le esigenze di ATS Sardegna, da esperirsi ai sensi dell’Art. 1 
comma 2 lettera b del D.L semplificazioni n°76/2020 convertito con L.120/2020, prevedendo l’aggiudicazione in 
favore dell’offerta più bassa trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate nel rispetto dell’art. 95 c. 
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4 del medesimo decreto, sulla base dei listini prezzi prodotti dalle Ditte partecipanti e dalla percentuale di sconto 
più alta offerta 

 Con la medesima determina ha stabilito la procedura da seguire, previa individuazione dei soggetti da invitare 
mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti 
candidati, mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo e relativo modello di Istanza di partecipazione, 
nell’Albo pretorio On-line dell’Azienda; 

 In data 04/03/2021, è stato pubblicato nell’albo pretorio “Bandi e Gare” dell’ATS, l’avviso pubblico esplorativo 
con scadenza 19/03/2021, finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata sottosoglia; 

 Con determina n°1773 del 26/03/2021, sono state individuate ed ammesse tutte le n°15 istanti: 

 In data 29/03/2021 in esecuzione della citata determina è stata pubblicata sulla piattaforma Mepa di Consip 
richiesta di offerta RDO n° 2744516 prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 
del giorno 12/04/2021; 

 Con determina n°2700 del 10/05/2021, è stata disposta l’aggiudicazione a favore di diversi Operatori economici, 
per la fornitura annuale di cartucce di toner originale per singolo lotto, in funzione dei listini presentati per le 
diverse marche; 

 
PRECISATO che in esito alla predetta determina il lotto relativo al listino Brother è stato aggiudicato all’Operatore 
economico Eco Laser informatica quale migliore offerente, come di seguito: 
LOTTO 5: LISTINO BROTHER-Ditta ECO LASER INFORMATICA; 
 
VISTA la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano vaccinale quale modello 
organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV2/COVID-19 in tutte le ASSL della Sardegna;  
 
DATO ATTO che, in attuazione del succitato Piano, in ogni ASSL facente capo ad ATS, risultano attive più tipologie 
di centro vaccinale in rapporto all’esigenza di raggiungere i diversi gruppi di popolazione da sottoporre a 
vaccinazione; 

ATTESO che in merito all’emergenza Covid-19, a seguito di richiesta del Direttore della S.C. ICT, di fabbisogno 
urgente di cartucce toner indispensabili per le stampanti Brother in utilizzo al sistema informatico vaccinale fornito 
da poste italiane,  con determinazione Dirigenziale n°2827 del 14/05/2021, l’Azienda ha autorizzato l’acquisizione in 
urgenza attraverso TD 1700713 con l’ operatore economico, Eco laser Informatica,  aggiudicatario della procedura  
negoziata  espletata su Mepa di Consip, per una fornitura pari a n° 330 pz.; 

DATO ATTO    

 Che con nota mail in data 25/06/2021, il Direttore della Struttura complessa ICT, ha comunicato l’esaurimento 
delle cartucce acquistate in urgenza, dovuto all’avvio dell’anamnesi informatizzata nei due HUB Vaccinali siti 
presso la Fiera di Cagliari e HUB di Quartu S.E., con conseguente incremento dei consumi rispetto a quelli 
inizialmente stimati; 

 Che pertanto, lo stesso, ha manifestando la necessità inderogabile di acquisire ulteriori cartucce nonché Drum 
da utilizzare nei diversi HUB vaccinali, per le stampanti multifunzione acquisite in dotazione da Poste Italiane, al 
fine di garantire, senza soluzione di continuità, le attività connesse alla campagna di vaccinazione;  

ATTESO che, al fine di garantire la fornitura urgente nel più breve tempo possibile, soprattutto in vista del periodo di 
chiusura delle Ditte per ferie estive, si è proceduto, sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art 1 comma 2, lettera 
a) del DL. 16 luglio 2020 n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 c.1 del DL 
n.77/2021 “Semplificazioni Bis”, che consente l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, per forniture di importo inferiore a € 139.000,00, in deroga all’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. attraverso richieste di preventivo, a diversi operatori locali, mediante trattative dirette (TD) sul Mepa di 
Consip; 
 
VISTE le trattative esperite sul MEPA, TD n°1758350 in data 02/07/2021 e TD 1762127 in data 05/07/2021 indirizzate 
rispettivamente agli OO. EE.  AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI E ARDTEC di Giuseppe Ardu, risultate 
entrambe infruttuose; 
 
DATO ATTO che, stante l’esito delle predette trattative, si è ritenuto di formulare una richiesta di preventivo al 
medesimo operatore aggiudicatario della procedura di acquisto da ultimo esperita Eco Laser Informatica, mediante 
TD 1763214 in data 06/07/2021 sul Mepa di Consip,  tenuto conto anche della buona esecuzione  della fornitura, 
dimostrata dall’Operatore economico nel corso del precedente contratto e soprattutto, la tempestività assicurata 
nell’evasione degli ordini in regime di urgenza; 
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ESAMINATA l’offerta, pervenuta nei termini richiesti e ritenutala conforme, atteso che la Ditta ha confermato le 
quotazioni economiche di cui alla gara esperita;  

RITENUTO pertanto di procedere sulla base delle risultanze di cui sopra all’affidamento della fornitura in oggetto, 
in favore dell’Operatore ECO LASER INFORMATICA, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del DL. 16 luglio 2020, 
n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art.51,c.1 del DL n.77/2021 
“Semplificazioni Bis”, che consente l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per 
forniture di importo inferiore a € 139.000,00, in deroga all’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che la presente procedura in urgenza, di importo superiore a € 100.000,00 non è prevista negli 
atti programmatori aziendali e pertanto secondo quanto disposto con la richiamata delibera del Direttore Generale 
n° 800 del 15/06/2018, tutte le fasi della stessa devono essere previste mediante deliberazione del Direttore 
Generale/Commissario Straordinario; 
  
DATO ATTO che la presente procedura costituisce integrazione della Programmazione biennale delle acquisizioni 
di Beni e Servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022 di cui alla Delibera 99 del 27/02/2021 e che 
pertanto, si procederà alla conseguente pubblicazione nel portale Mit della suddetta procedura; 
 
 VISTI  

il D. Lgs. n°50/2016 del 18/04/2016,  
il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 
il DL 77/2021 

 
PROPONE 

 
1. DI AUTORIZZARE e contestualmente AFFIDARE, in urgenza, all’Operatore Economico ECO LASER 

INFORMATICA P.I. 04427081007, la fornitura di toner e Drum per stampante Brother in utilizzo agli HUB 

vaccinali in ambito ATS, come di seguito precisato: 

 

 N°2.563 pz. Toner per stampanti MFCL2710DW BROTHER codice TN 2420 al costo unitario pari a € 

49,46 cad. cartuccia; 

 

 N°217 pz. DRUM per stampanti MFCL2710 DW BROTHER codice DR2400 al costo unitario pari a € 

48,669 cad. pz.; 

 
2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in totale fornitura €.137.327,37 

oltre l’IVA 22%, verrà registrato sul Bilancio 2021 sulla classe di costo A501020401 come di seguito riportato: 

 

 

3. DI DARE ATTO che la presente procedura costituisce integrazione della Programmazione biennale delle 

acquisizioni di Beni e Servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022 di cui alla Delibera 99 del 

27/02/2021 e che pertanto, si procederà alla conseguente pubblicazione nel portale Mit della suddetta 

procedura; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 GESTINE  
ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2021 

 

 

DALB 

 

90 

 

A501020401  
 

€ 167.539,40 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)OFFERTA ECOLASER INFORMATICA TD1763214 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 

 
 
 

 
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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