
   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2019-2860 del 29/03/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
ING. Marco Galisai 
 
 
 
OGGETTO: Fornitura N. 24 Kit di manutenzione per stampanti Epson PP100 
 
 
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.ssa  
Alessandra Saddi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. 
Marco Galisai 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. 
Marco Galisai 

 
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 [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

 

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 tratta; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2019, avente per oggetto 
“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 e, in particolare, la tabella ivi allegata”; 

RICHIAMATE la Determinazione dirigenziale n. 1621 del 26/02/2019, avente per oggetto 
“Fornitura di toner e materiale di consumo originali ed equivalenti per la ASSL 8 di Cagliari. 
Proroga tecnica nelle more dell’espletamento della gara ATS. Rigenera System snc. CIG 
Z47271A9E2”; la Determinazione dirigenziale n. 2131 del 13/03/2019 avente per oggetto 
“Fornitura di toner per stampanti Epson Inkjet PP100. Acquisto nelle more dell’espletamento della 
gara ATS. Tecno Office snc. CIG ZBF27440AB”; 

VISTA la Deliberazione  del direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 avente per oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al 
Dipartimento ICT” con conseguente rimodulazione delle attribuzioni previste nella sopraccitata 
Deliberazione n. 800; 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 2131 del 13/03/2019 si è proceduto 
all’acquisto di toner per stampanti Epson Inkjet PP100, in uso ai Servizi di Radiologia di tutta la 
ASSL 8,  nelle more dell’espletamento della gara ATS; 

 che solo successivamente all’acquisto dei toner per PP10  è pervenuta la richiesta, da parte 
dei Servizi sopra citati, di acquisto  di n. 24 Kit di manutenzione per le stampanti Epson PP100, 
fondamentali per garantire un utilizzo corretto e senza interruzioni delle suddette stampanti; 

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; 



che tali affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di rotazione ed effettiva partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese; 

che l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) è una modalità di acquisto telematico prevista dalla 
normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le 
caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli Bandi di abilitazione 
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate a catalogo dai fornitori abilitati; 

RITENUTO opportuno acquisire direttamente sul MEPA i Kit di manutenzione dalla società Tecno 
Office snc,  fornitrice dei toner acquistati con Determinazione dirigenziale n. 2131 del 13/03/2019, 
per le stesse stampanti, in quanto la stessa ha eseguito la fornitura in maniera corretta e puntuale; 

VISTE le caratteristiche tecniche specificamente richieste per l’acquisto dei beni citati in premessa; 

VERIFICATA la congruità dei prezzi offerti a catalogo dal summenzionato operatore; 

RITENUTI i prezzi e le caratteristiche tecniche offerte, congrue rispetto a quanto richiesto; 

CONSIDERATO, per i motivi esposti in premessa, necessario provvedere all’acquisto degli di n. 24 
Kit di manutenzione per le stampanti Epson PP100,  tramite OdA n. 4861789 del 26/03/2019  - 
allegato sotto la lettera “A” - comportante un onere complessivo di € 532,31  IVA inclusa al 22%; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE tramite Ordine diretto di Acquisto su piattaforma MEPA, in favore della società 
Tecno Office snc, la fornitura di n. 24 Kit di manutenzione per le stampanti Epson PP100, alle 
condizioni indicate nell'Ordine di Acquisto n. 4861789 che si allega al presente provvedimento 
sotto la lettera “A” 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 436,32 oltre 
IVA 22% pari a € 532,31 IVA inclusa, verrà registrato sul  bilancio dell’esercizio 2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIV
O 

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORT
O  

IVA 
INCLUSA 

BS29 
Budget Spesa 

Servizio Sistemi 
Informativi 

1  
Budget 2019 

A501020401   
Supporti informatici, cancelleria

 e stampati 

1490010999 
Sistemi Informativi 

E Tecnologie 
Informatiche 

€ 532,31 

CIG: ZF527BCC0A        

 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore del 
summenzionato operatore, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione 
da parte del Servizio competente dell’attestazione sulla regolarità e conformità della prestazione 
effettuata; 

4) DI COMUNICARE la presente determinazione all'Assessorato regionale dell'Igiene, sanità e 
dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006 e s.m.i. 



5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Dott. Ing. Marco Galisai 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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