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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2019/6230 del 17/07/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE: S..C INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing.Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Realizzazione dorsale in fibra ottica per il collegamento dei datacenter della ASSL di 

Cagliari. Fornitore Tecnit S.r.l. Importo di spesa complessiva € 16.592,00 Iva di legge compresa. 

CIG ZE32938422 

 

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  

 

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 DELLA S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

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 S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 

delle Comunicazioni afferente al 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 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; 

PREMESSO che la ASSL di Cagliari dispone di due datacenter, ubicati presso la Direzione d’Area 

di Via Piero della Francesca e in Via Jenner all’interno del P.O. Businco, su cui sono allocati tutti i 

sistemi informatici aziendali e la componente SISaR del sistema informatico sanitario, e che gli 

stessi non dispongono di un collegamento fisico in fibra ottica a garanzia di una connessione ad 

alta velocità per l’interscambio dei dati e finalizzata all’attivazione di un nodo secondario per la 

ridondanza degli stessi e al “disaster recovery” secondo i dettami e gli schemi della continuità 

operativa del servizio; 

 

PREMESSO che la ASSL di Cagliari dispone di un collegamento in radiofrequenza operante a 24 

Ghz tra i due datacenter sopraccitati ad elevato throughput, pari a 1 Gbps, ma che lo stesso non 

garantisce la medesima ampiezza di banda della fibra ottica per motivi tecnologici e la necessaria 

affidabilità per il particolare utilizzo sopra indicato in quanto soggetto a possibili interferenze dovute 

agli agenti atmosferici e all’eventuale saturazione della frequenza operativa in caso di un aumento 

del suo utilizzo da parte di terzi; 
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DATO ATTO che occorre procedere alla realizzazione di una doppia dorsale in fibra ottica (a 12 

fibre ciascuna), in forma spenta, da attestare nelle sopraccitate sedi al fine di attivare un backbone 

altamente performante per la trasmissione dati; 

 

CONSIDERATO che tale attività è soggetta all’autorizzazione del Comune di Cagliari in quanto la 

realizzazione prevede la posa dei cavi in fibra ottica sfruttando i cavidotti stradali di proprietà del 

Comune, su cui sono già presenti i cavi in fibra ottica afferenti alla infrastruttura di rete comunale 

(MAN) e quelli della Rete Telematica Regionale (RTR), e che a tal fine è stato avviato un contatto 

interlocutorio con l’Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna 

competente in materia; 

 

DATO ATTO di aver provveduto ad inviare all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione Autonoma della Sardegna specifica richiesta per la realizzazione della dorsale di 

connessione in fibra ottica sopra descritta (Allegato A), di cui al prot. PG/2017/258003 del 

19/07/2017, previa definizione di un progetto esecutivo congiunto ed evidenziando espressamente 

che l’intera attività sarebbe stata a carico di questa Amministrazione; 

 

DATO ATTO che il Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici del Comune di Cagliari 

concedeva all’Amministrazione Regionale la necessaria “Autorizzazione alla posa di un cavo in 

fibra ottica nell'infrastruttura della rete MAN comunale tra le sedi ATS di via Piero della Francesca 

e dell'Ospedale Oncologico Businco” (Allegato B), di cui al prot. 0118160/2019 del 30/04/2019; 

 

CONSIDERATO che tali attività vengono eseguite sfruttando i cavidotti della rete MAN di proprietà 

del Comune di Cagliari, realizzata dalla Tecnit S.r.l. che, quindi, conosce perfettamente 

l’infrastruttura e dispone della tecnologia necessaria per svolgere l’attività mediante posa di mini-

tubo da 10/12 mm e passaggio al suo interno del micro-cavo in fibre ottiche mediante la tecnica del 

soffiaggio ad aria compressa (blowing), la qual cosa è garanzia di una realizzazione che non 

arrechi danno alle infrastrutture esistenti dell’Amministrazione Comunale e Regionale; 

 

DATO ATTO di aver provveduto ad inviare al fornitore Tecnit srl la richiesta di un preventivo, di cui 

al prot. PG/2019/0207874 del 11/07/2019, per la fornitura di quanto sopra descritto (Allegato C), 

chiedendo espressamente un’offerta per una doppia dorsale a 12 fibre ciascuna in forma spenta al 

fine di garantire una tolleranza ai guasti e, quindi, la continuità operativa della connessione; 

 

ESAMINATO il preventivo pervenuto via PEC (Allegato D), di cui al prot. 241 del 12/07/2019, nel 

quale viene offerto per la realizzazione della connessione un importo complessivo di € 13.600,00 

oltre all’Iva di legge; 

RITENUTO per i motivi sopra descritti di dover procedere all’affidamento diretto della fornitura in 

argomento, in favore del fornitore Tecnit S.r.l., come da preventivo allegato ritenuto congruo; 

 

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i. che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  l’affidamento 

diretto della fornitura/servizio anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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DATO ATTO che l’importo complessivo del presente affidamento è pari a € 13.600,00 oltre l’Iva di 

legge al 22% la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2019;  

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

Di autorizzare, in favore dell’operatore economico Tecnit S.r.l., l’affidamento diretto dell’attività 

descritta in premessa per la realizzazione di una doppia dorsale in fibra ottica finalizzata al 

collegamento dei due DataCenter aziendali; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 13.600,00 oltre IVA 

22%, ovvero pari a € 16.592,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2019 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZION

E 

CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2019 DICTI 1 

A501020501 

Acquisti di materiale tec

nico strumentale per ma

nutenzioni e riparazioni  

Infrastrutture   

ASSL Cagliari 
€ 16.592,00 

 

Di autorizzare la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 

pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del 

Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 

Di trasmettere copia del presente atto 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 DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A - Richiesta realizzazione bretella in fibra ottica 

Allegato B - RAS-Nulla Osta Utilizzo Cavidotto ATS 

Allegato C - Richiesta preventivo_Tecnit_Dorsale FO Datacenter 

Allegato D - Preventivo Tecnit_Dorsale FO_Datacenter ASSL Cagliari 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

 

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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