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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta del PDTD/2019/10206 del 11/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLE COMUNICAZIONI 
Ing.Marco Galisai 

 

OGGETTO: Manutenzione e ampliamento infrastruttura rete fonia-dati, riordino tecnologico e 
adeguamento impianto elettrico nelle strutture della ASSL di Cagliari. Fornitore InfoCom di Efisio 
Angioni. Importo di spesa complessiva € 13.216,26 Iva di legge compresa. CIG ZAF2B1F3A1 

 

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 DELLAS.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)”; 

VISTAla 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 una infrastruttura di rete fonia/dati capillare a 
servizio di tutti gli edifici e strutture aziendali al fine di consentire l’utilizzo dei sistemi informatici e 
la trasmissione dati e garantire il funzionamento dell’impianto telefonico, sia centralizzato che 
locale, e che tale infrastruttura non sempre risulta essere omogenea nei diversi plessi in quanto 
realizzata in tempi diversi e con tecnologie differenti da varie ditte, anche in virtù del fatto che 
l’attuale ASSL di Cagliari è nata dalla fusione delle vecchie ASL; 
 

PREMESSO chela riorganizzazione aziendale e lo spostamento di Uffici e Servizi tra le varie sedi 
aziendali impongono la rivisitazione delle infrastrutture e degli impianti locali su cui tali UU.OO. 
devono operare, nonché la riconfigurazione degli apparati attivi deputati all’interconnessione al fine 
di garantire la continuità di esercizio con la medesima funzionalità e sicurezza telematica 
necessaria; 
 
PREMESSO che allo stato attuale sono presenti all’interno delle strutture amministrative e 
sanitarie, Presidi Ospedalieri di questa ASSL di Cagliari, linee telefoniche e dati cablate e che 
talvolta le stesse risultano mal funzionanti a causa di eventi non prevedibili e accidentali, o che 
debbano essere implementate in continua e costante manutenzione evolutiva secondo le 
necessità riorganizzative di questa Amministrazione;  
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ATTESO che le attività legate all’infrastruttura della rete fonia/dati sono indispensabili per 
assicurare la necessaria continuità operativa Clinico-Sanitaria e Amministrativa di questa ASSL di 
Cagliari;  

DATO ATTO che lo spostamento degli Uffici talvolta viene attuato in urgenza in mancanza di 
adeguata pianificazione preventiva per far fronte a problematiche impellenti che non consentono 
una previsione delle attività a lungo termine e che, comunque, questa S.C. deve garantire la 
continuità dei servizi erogati; 
 
CONSIDERATO che la Ditta InfoCom di Elmas, ha realizzato nel tempo gran parte delle 
infrastrutture di rete esistenti ed è, pertanto, a conoscenza degli impianti in uso; 

DATO ATTO, per i motivi sopra esposti, di aver provveduto a richiedere di volta in volta, per le vie 
brevi, alla ditta Infocom l’invio di preventivi di spesa per l’esecuzione di diversi lavori sugli impianti 
telefonici e di trasmissione dati presso le varie strutture della ASSL Cagliari; 
 
DATO ATTO di aver autorizzato, nelle more della successiva formalizzazione, l’esecuzione dei 
lavori sopra indicati come da preventivi allegati al presente atto e ritenuti congrui: n° 3518-1 del 
12/04/2019 (Allegato A) di importo pari a € 4.370,00 IVA esclusa; 
 
PRESO ATTO della immediata disponibilità manifestata dalla Ditta InfoCom di Efisio Angioni e 
tenuto conto dell’urgenza rappresentata dai vari servizi e Strutture della ASSL Cagliari; 

ACCERTATA la regolarità dell’esecuzione dei lavori sopraccitati e meglio precisati nel preventivo 
allegato (A), attestata dalla scrivente S.C.;  

RITENUTO pertanto necessario dover procedere alla formalizzazione degli affidamenti sopra 
indicati e alla successiva liquidazione della relativa spesa in favore della ditta InfoCom di Elmas, 
per un importo complessivo di € 5.331,40 IVA al 22% compresa;  

CONSIDERATO inoltre, che occorre procedere urgentemente all’affidamento di ulteriori attività, 
dettagliatamente descritte nei preventivi allegati (Allegati B e C), da eseguirsi presso il Data 
Center della ASSL Cagliari e presso varie altre strutture aziendali, più precisamente: 

 realizzazione alimentazioni rack del Data Center della ASSL Cagliari ubicato in Via Jenner, 
al fine di consentire il collegamento dei sistemi alle linee preferenziali sotto UPS 
garantendo la continuità operativa di servizio dei Sistemi Informatici (Allegato B); 

 interventi di verifica e ripristino derivazioni di rete fonia/dati, installazione switch, 
spostamento armadi rack, ripristino e verifica puntamento e funzionalità ponti radio, 
sostituzione serrature Data Center, fornitura patch cord (Allegato C); 

 
ESAMINATI i preventivi pervenuti (Allegati B e C) di cui ai prot. n. 3637 del 24/10/2019 e 3652 del 
05/12/2019, nei quali viene offerto per le attività sopra indicate, rispettivamente, un importo 
complessivo di € 1.780,00 edi € 4.683,00 oltre all’Iva di legge; 

RITENUTO per i motivi sopra espressi di dover procedere altresì all’affidamento diretto della 
fornitura in argomento, in favore della Ditta InfoCom di Efisio Angioni, come da preventivi (allegati 
B, C) ritenuti congrui; 
 
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 le attività di cui ai preventivi allegati A, B, C per un importo complessivo di € 
10.833,00 IVA esclusa graveranno sul conto A507010104 “manutenzione riparazione impianti e 
macchinari a richiesta” del 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 dover autorizzare, in favore dell’operatore economico InfoCom di Efisio Angioni, l’affidamento 
delle attività di fonia-dati già eseguiti di cui ai preventivi allegati al presente atto sotto le lettere A 
per un importo complessivo pari a € 4.370,00 IVA esclusa; 

Di autorizzare inoltre,in favore del medesimo operatore economico, l’affidamento delle attività 
ulteriori di cui ai preventivi “allegati B e C” da eseguirsi presso il Data Center ASSL Cagliari e altre 
strutture aziendali, per un importo complessivo pari a € 6.463,00 IVA esclusa; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.833,00 oltre IVA 
22%, ovvero pari a € 13.216,26 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2019 DICTI 1 

A507010104 
manutenzione 

riparazione impianti e 
macchinari a richiesta 

Infrastrutture   

ASSL Cagliari 
€ 13.216,26 

 

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 trasmetterecopia 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 DIRETTOREDELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
E DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A  

Allegato B 

Allegato C 

 
 

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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