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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2021/4096del 29/06/2021 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing.Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Fornitura urgente di una workstation di refertazione per la nuova sala TAC allestita 

presso la SC di Radiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari. Fornitori Extra Informatica srl – Ebit 

srl.  SMART CIG Z46324ACB9 e SMART CIG ZEB324AD13. 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI [ ]                         NO [ X ] 

 

u17000096
Font monospazio
3831          02 07 2021



 

 

 

Pagina  2 di 5 

IL DIRETTORE DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

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. 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- la L.R. n. 24 del 11/09/2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, 

della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 

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: 

- con mail del 10/03/2021 allegata alla presente (Allegato A) veniva richiesto l’acquisto urgente 

di una nuova postazione workstation da destinare alla postazione di refertazione del medico 

radiologo all’uopo realizzata presso la nuova sala TAC allestita all’interno della SC di Radiologia 

del P.O. SS. Trinità di Cagliari, configurata come descritto nella medesima mail;  

- detta istanza è stata autorizzata dalla Direzione Sanitaria del P.O. SS. Trinità a nome del Dott. 

Giorgio Carboni in data 23/04/2021 come da documento allegato alla richiesta di cui sopra;  

- la succitata richiesta di acquisto veniva rinnovata con nota NP/2021/0024358 del 14/06/2021 

allegata alla presente (Allegato B) segnalando l’urgenza e l’inderogabilità dell’acquisizione 

essendo ormai avviata a regime l’attività radiologica mediante l’uso della nuova diagnostica TC 

128; 



 

 

 

Pagina  3 di 5 

DATO ATTO che, al fine di soddisfare l’esigenza sopra rappresentata, con nota ATS 

PG/2021/0198538 del 14/06/2021e PG/2021/0198577 del 14/06/2021 allegate alla presente 

(Allegato C e D) la SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni ha 

provveduto ad inviare una richiesta di preventivo ai fornitori Extra Informatica srl e Ebit srl per la 

fornitura di n. 1 postazione workstation completa di quanto descritto nelle richieste di preventivo 

allegate; 

 

PRECISATO che la workstation da acquisire deve essere compatibile con la scheda video 

“BARCO MXRT 5600” per il collegamento dei monitor clinici, da utilizzarsi per la nuova TAC 

aggiuntiva fornita ed installata presso la SC di Radiologia e che la sopra menzionata scheda deve 

avere piena compatibilità con il Sistema Operativo Microsoft Windows 10 oltre che con il software 

di gestione del sistema di diagnostica per immagini in uso Suitestensa; 

PRESO ATTO che in data 15/06/2021 e 16/06/2021 sono pervenuti a mezzo PEC i preventivi dei 

fornitori Extra Informatica srled Ebit srl (Rif. PR21/00091e Rif. QUO-24003-W2L0) allegati al 

presente atto (Allegato E e F) che offrono rispettivamente: per la fornitura della worstation di 

refertazione + monitor di servizio un prezzo di € 1.813,00 + iva 22% comprensivo di 3 anni di 

garanzia on site, mentre per la fornitura delle licenze software SUITESTENSA e la coppia di 

monitor radiologici Barco con relativa dotazione annessa e comprensiva di un anno di garanzia un 

prezzo di € 7.039,04 + iva 22%; 

VISTO l’art. 36,comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dall’art. art. 1 comma 2, 

D.L. 76/2020 dopo la legge di conversione) che consente l’affidamento diretto per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 Euro; 

 

RITENUTO, per le motivazioni che precedono,  di dover autorizzare l’acquisizione dei beni descritti 

in premessa come da preventivi allegati E ed F conformi a quanto richiesto e il cui prezzo offerto è 

ritenuto congruo; 

 

ATTESO che l’importo del presente affidamento è pari a complessivi € 8.852,04 oltre l’Iva di legge 

al 22% la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2021;  

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore degli operatori economici Extra Informatica Srl ed Ebit Srl, 

rispettivamente, la fornitura di n. 1 workstation di refertazione Fujitsu completa di monitor Fujitsu 

LED 20” e S.O. Microsoft Windows 10 e di n. 1 coppia di monitor radiologici Barco completa di 

scheda video oltre a n. 1 microfono e n. 1 sistema di firma digitale, come meglio descritto nei 

preventivi allegati (Allegati E e F), da destinare alla postazione di refertazione all’uopo realizzata 

presso la nuova sala TAC allestita all’interno della SC di Radiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari; 
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Dato atto che i beni offerti di cui ai preventivi allegati sono conformi a quanto richiesto 

dall’Amministrazione e i prezzi ritenuti congrui; 

 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 

8.852,04 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 10.799,50IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di 

esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 2 
A102020701  

"Macchine d'ufficio elettroniche" 

Infrastrutture  

ASSL Cagliari 
€ 10.799,50 

SMART CIG Z46324ACB9 

SMART CIG ZEB324AD13 

Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Mauro Gaviano, P.O. 

della SC Infrastrutture di Cagliari, in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

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 

 



 

 

 

Pagina  5 di 5 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A  

Allegato B 

Allegato C 

Allegato D 

Allegato E 

Allegato F 

 

 

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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