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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2021-1536 del 09/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai 
 

OGGETTO: COVID-19. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. 
Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016) della fornitura di 
cablaggi urgenti in varie sedi dell’Assl di Sassari. A valere sul progetto COVID-SCREENING 
Emergenza COVID.19 - Progetto screening del piano Sardi e Sicuri. 

  (CIG: Z7330F0293) 
 

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. Christian Sedda  

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 [ ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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

SI[ ]                           NO [ X] 

 
 
 
  

Marco
Font monospazio
1404          10   03 2021
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 
INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 

  
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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. 67/9 del 
31/12/2020, alla proroga 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. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio 
Di Virgilio; 
 
VISTA la 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 SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 
afferente al Dipartimento ICT; 
 
CONSIDERATO che in data 16/03/2018 è stata attivata la S.C. Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni, competente della materia per tutta l’ATS; 
 
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 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; 
 
VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”  convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e successive disposizioni 
che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle 
centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla 
piattaforma del MePA realizzata da CONSIP SpA (RdO, OdA); 
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VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
RISCONTRATO che, a seguito del proseguo della campagna di screening “Sardi e Sicuri” programmata dalla 
Regione Sardegna che dopo aver interessato le provincie dell’Ogliastra, Nuoro, Medio Campidano, continuerà 
nelle altre Assl e si svolgerà prossimamente nell’Assl di Sassari, risulta fondamentale incrementare le 
postazioni di accettazione e dotarle di adeguati sistemi di connessione dati; 
 
ACCERTATO che, al fine di permettere la regolare attività di screening, risulta urgente la realizzazione di vari 
punti di cablaggio e la stesura di brevi tratti in fibra ottica in diversi presidi della Assl di Sassari; 
 
RISCONTRATO che non si è potuto ricorrere all'attuale contratto in essere con Telecom (Convenzione Consip 
LAN6) in quanto il fornitore è oltremodo impegnato nel cablaggio dei punti rete negli ospedali COVID e non 
garantisce tempi di realizzazione compatibili con l'avanzamento delle attività suddette; 
 
VISTI 

- l’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016;  
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
CONSIDERATE le condizioni d’urgenza non dipendenti da questa Amministrazione, derivati dall’emergenza 
che si è venuta a creare a causa del COVID19, che non consentono il rispetto dei termini per l’espletamento 
di una procedura competitiva; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere con carattere di urgenza alla Ditta ITM Telematica Srl, 
specializzata nel settore, un’offerta economica per la fornitura dei prodotti/servizi come di seguito dettagliati: 

1) Sito Sassari Rizzeddu: 
Allestimento di 9 punti rete doppi, 1 quadruplo, 2 singoli e relativa certificazione in Cat. 6 Area Padiglione 
R.: 
 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in doppia guaina per usi senza ausilio di 

tubazioni/canalizzazioni, in quantità necessaria per la realizzazione di 7 punti doppi, 1 quadruplo e 2 
singoli; 

 Attestazione di n°20 cavi UTP su patch panel di Vostra fornitura e relativa certificazione con 
Reflettometro; 

 Fornitura e posa di tubo rigido PVC compreso accessori per ancoraggio su tesata eseguita in fune 
d’acciaio 3mm e quanto altro necessario per eseguire la posa a regola d'arte; 

 Fornitura e posa di scatola idrobox 2 moduli per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso 
adattatore serie matix e pressa cavo; 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni 
su indicate; 

Installazione rack e apparati esistenti: 

 Installazione di nuovo rack di centro stella a pavimento (fornito da ASSL Sassari) allestimento rack 
con accessori quali switch, barre di alimentazione ecc; 

Raccordo rete LAN da palazzina R a Area Padiglione R.: 
 Fornitura e posa di tubo flex per la posa di nuovo cavo UTP categoria 6 dalla palazzina R alla 

tensostruttura; 
 Attestazione cavo lato rack esistente della palazzina R e lato rack lato Area Padiglione R; 
Attestazione fibre esistenti su cassetto ottico palazzina R e CS di Rizzeddu.: 
 Fornitura e posa di 24 pig tail per l’attestazione della fibra esistente sui cassetti ottici della palazzina 

R e della palazzina centro stella di Rizzeddu; 
Predisposizione fibra mono modale per allaccio RTR: 



Pagina  4 di 7 

 Fornitura e posa di cavo in fibra ottica tipo Loose 12xSM OS2 Outdoor armatura in Acciaio corrugato, 
Guaina in PE, E06A-12-OS2, per raccordo da punto di consegna anello RTR su strada pubblica a 
nodo centro stella di campus Rizzeddu; 

 Fornitura e posa di cassetto ottico completo di bussola tipo SC SM e n°12 pig tail SC da mt1; 
 Attestazione mediante giunzione lato centro stella di edificio; 
Predisposizione fibra multi modale per allaccio palazzina Gli Ulivi (Rizzeddu): 
 Fornitura e posa di cavo in fibra ottica tipo Loose 12xSM OM2 Outdoor armatura in Acciaio corrugato, 

Guaina in PE, E06A-12-OM2, per raccordo da centro stella di campus Rizzeddu a palazzina Gli Ulivi; 
 Fornitura e posa di cassetto ottico completo di bussola tipo SC SM e n°12 pig tail SC da mt1; 

 Attestazione mediante giunzione lato centro stella di edificio; 
Cablaggio Palazzina Gli Ulivi Rizzeddu; 
 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 6 punti doppi; 

 Attestazione di n°12 cavi UTP su nuovo patch panel RJ45 categoria 6 e relativa certificazione con 
Reflettometro; 

 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario 
per eseguire la posa a regola d'arte; 

 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca 
autoportante di colore bianco; 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni 
su indicate; 

 Fornitura e posa di canalizzazione in metallo (75*75) per realizzazione dorsale di piano (piano terra), 
comprese mensole per ancoraggio a parete e quanto altro necessario per una corretta installazione a 
regola d’arte; 

Cablaggio Palazzina B e palazzina F; 

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 2 punti doppi 
e due punti singoli; 

 Attestazione di n°6 cavi UTP su patch panel RJ45 categoria 6 esistente con fornitura dei moduli RJ45 
mancanti, certificazione con Reflettometro per reti locali; 

 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario 
per eseguire la posa a regola d'arte; 

 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca 
autoportante di colore bianco; 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni 
su indicate; 

2) Distretto Alghero 
Cablaggio Ospedale Civile e Marino Alghero: 
 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 12 punti doppi; 

 Attestazione di n°24 cavi UTP su patch panel esistente ma con fornitura e posa di inserti RJ45 
categoria 6 e relativa certificazione con Reflettometro; 

 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario 
per eseguire la posa a regola d'arte; 

 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca 
autoportante di colore bianco; 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni 
su indicate; 

Spostamento lettore di Badge Alghero Via Mazzini: 
 Trasloco interno lettore di badge e accessori; 

 Derivazione alimentazione elettrica da presa esistente con inserimento interruttore 16 A di 
sezionamento; 

3) Sassari San Camillo 
Cablaggio UONPIA San Camillo: 
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 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 12 punti doppi; 

 Attestazione di n°24 cavi UTP su nuovo patch panel RJ45 categoria 6 e relativa certificazione con 
Reflettometro; 

 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario 
per eseguire la posa a regola d'arte; 

 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca 
autoportante di colore bianco; 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni 
su indicate; 

4) Distretto Ozieri 
Cablaggio Ospedale Civile Ozieri: 

 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione di 2 punti doppi; 
 Fornitura e posa di cavo UTP categoria 6 doppia guaina per uso esterno in quantità necessaria per la 

realizzazione di 3 punti singoli dei container triage; 

 Attestazione di n°7 cavi UTP su patch panel RJ45 categoria 6 esistente e relativa certificazione con 
Reflettometro; 

 Fornitura e posa di tubo/canala in PVC compreso accessori per ancoraggio e quanto altro necessario 
per eseguire la posa a regola d'arte; 

 Fornitura e posa di scatola tipo 503 per l’alloggiamento delle prese RJ45, compreso placca 
autoportante di colore bianco; 

 Fornitura e posa di inserto RJ45 categoria 6 in quantità necessaria per la realizzazione delle postazioni 
su indicate; 

5) Sito Sassari Rizzeddu 
Fornitura UPS: 
 Fornitura e posa di n°3 UPS 1KV tipo APC SMT1500RMI2UC da installare rispettivamente su 

palazzina R, palazzina centro stella di Rizzeddu e nuova Area Padiglione R; 
 
PRESO ATTO che la ditta ITM Telematica Srl si è resa subito disponibile a realizzare gli interventi richiesti e 
ha presentato l’offerta PG/2021/74897 (All. A) al costo complessivo di Euro 32.665,00 escluso iva per la 
realizzazione dei punti di cablaggio e la stesura di brevi tratti in fibra ottica e l’offerta PG/2021/74935 (All. B) 
al costo complessivo di Euro 2.850,00 escluso iva per la fornitura e posa dei 3 UPS; 
 
DATO ATTO che l’offerta della ditta ITM Telematica Srl è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico 
che economico; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto affidando la fornitura ex art. 36, c.2, lett. A, 
D.Lgs. 50/2016 al fornitore ditta ITM Telematica Srl; 
 
DATO ATTO DATO ATTO che lo SMART CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della 
L.136/2010 e s.m.i. è il seguente: Z7330F0293; 
 
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 A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016; 
 
DI AFFIDARE contestualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta ITM 
Telematica Srl – Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28, 07100 Sassari P.IVA 01560530907 la 
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realizzazione di vari punti di cablaggio e la stesura di brevi tratti in fibra ottica in diversi presidi della Assl di 
Sassari come meglio sopra dettagliato; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in Euro 
35.515,00 IVA 22% esclusa per un totale di Euro 43.328,30 compreso IVA, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
    UFF. 

AUTORIZZ. 
MACRO   CONTO E DESCRIZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

   IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2021 DICTI 90 
Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche a richiesta 
(A507040102) 

Assl  
Sassari 

€  39.851,30 

2021 DICTI 90 
Macchine d'ufficio elettroniche  

(A102020701) 
Assl  

Sassari 
€  3.477,00 

 
CIG: Z7330F0293 
 
DI STABILIRE che il RUP è individuato nell’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, mentre il Sig. Marco Fenudi, Funzione Organizzativa Supporto alla 
gestione infrastrutture materiali e immateriali – Sassari e Olbia, assolverà le funzioni di Direttore di Esecuzione 
(DEC); 
 
DI AUTORIZZARE la SC 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 

All. A) Preventivo Cablaggi ITM - PG/2021/74897 

All. B) Preventivo Fornitura UPS ITM - PG/2021/74935 

 
 

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). 

 

_____________________________ 
 

 

 

 
 

Marco
Font monospazio
10   03    2021      25   03   2021
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