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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 2020/5493 del 13/10/2020 
  
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID-19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ex art. 36 D. Lgs. N. 50/2016 
- Fornitura di webcam e speaker per effettuazione videoconferenze legate all’Emergenza Covid 19 –  
 
Ditta Jumbo Spa CIG n. ZCF2EBEEBF 
 

 

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’estensore 

Dott. Costantino Saccheddu    
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute (da assumere con successivo atto) 

SI [ x ]       NO [ ]    Impegno di spesa assunto manualmente [ ]        
 

 

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]  

  

 
 
 

Utente
Font monospazio
5145         20 10  2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 552 del 08/09/2020 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus cosiddetto 
“COVID 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e non di ATS 
Sardegna e che al fine di garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende urgentissimo 
porre in essere ogni attività indispensabile allo scopo; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 
1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 13 
marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 
2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del 13/03/2020 
e n. 9 del 14/03/2020 e successive recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del contagio 
da Covid 19; 

DATO ATTO che si rende necessario e urgente approvvigionare le strutture sanitarie di tutti i presidi 
medico chirurgici, dispositivi di protezione individuale ed ogni altro strumento utile a garantire la 
sicurezza dei pazienti e degli operatori nello svolgimento delle attività sanitarie ordinarie e limitare il 
diffondersi del contagio da Covid - 19; 

CONSIDERATO che i pc desktop in dotazione alle postazioni fisse del personale della Struttura 
Complessa Acquisti Servizi Sanitari non sono dotati di Webcam ne tantomeno di speaker, presente 
solamente nel Pc portatile in dotazione; 

TENUTO CONTO che occorre comunque dotare la Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari di 
ulteriori due webcam e due kit speaker per poter effettuare le videoconferenze legate all’emergenza 
Covid 19; 

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per la semplificazione e l’innovazione 
digitale, Titolo I, Capo I, Semplificazioni in materia di appalti pubblici all’art. 1, comma 2, lett. a) 



              

 

 

Pagina 3 di 4  

prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
150.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;  

VALUTATO, vista la situazione di particolare urgenza, di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e affidare contestualmente la fornitura di n. 2 webcam e 2 kit speaker 
per l’effettuazione delle videoconferenze al costo di € 188,20 esclusa Iva per un ammontare 
complessivo di € 229,60; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  

VISTA la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  

VISTA tutta la normativa emergenziale succitata e il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA  

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs n. 
50/2016 Artt. 31 e 36 (così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, Titolo I, Capo I, Semplificazioni in materia di appalti pubblici 
all’art. 1, comma 2, lett. a), alla Ditta Jumbo Spa di San Sperate la fornitura di 2 webcam e 2 kit 
speaker per l’effettuazione delle videoconferenze al costo di € 188,20 esclusa Iva per un ammontare 
complessivo di € 229,60 da installare nella Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato 
in € 188,20, oltre Iva al 22% pari a € 41,40 verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2020, 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO   

IVA INCLUSA 

DALB - Dip.Gestione 
Accentrata Acquisti 
e Logistica ATS - 

Beni 

90 - 
CORONAVIRUS 

A102020701 - 
Macchine 
d'ufficio 

elettroniche 

ATA02030199 - 
Centro Comune 

Acquisti di Servizi 
Sanitari 

€ 229,60 

CIG: ZCF2EBEEBF   CUP: 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza, alla Struttura 
Complessa Acquisti Servizi Sanitari, alla Direzione di Ats, alla Struttura Complessa Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on – 
line dell’ATS Sardegna;  

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 

Dott. ________________________ 

 

Utente
Font monospazio
20/10/2020      04/11/2020
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