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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2020-4290 del 03/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO 
MEPA, per la fornitura di un’aula multimediale destinata alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo – Assl Nuoro. 
CIG: Z382D733F3. CUP: B79D16012910001. Aggiudicazione Definitiva. 

 

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 [ ] 

 
 

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] 
 

 
 
 
  

Marco
Font monospazio
3946          04 08 2020
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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 SC 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 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); 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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 trattamento dei dati personali; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli articoli: 

 32 comma 2 secondo periodo che recita “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e 
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

 36 comma 2 lett. a) secondo il quale “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 

 36 comma 2 lett. b) secondo il quale “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
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lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
 

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”; 
 
PREMESSO che l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) costituisce uno dei principali obiettivi della 
programmazione sociosanitaria della Regione e, all’interno dei servizi territoriali ha la finalità di garantire la 
continuità assistenziale in favore delle persone non autosufficienti o a grave rischio di perdita della 
autosufficienza; 
tra gli interventi, di cui al DGR n. 7/5 del 9/02/2016, è stato approvato il n. 2 denominato “Realizzazione di un 
piano di formazione sulle Cure Domiciliari Integrate, da parte della Regione in collaborazione con le ASL e gli 
Enti Locali” assegnato alla ASL di Sanluri e di Sassari per un costo complessivo pari a € 750.000,00; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale  N. 1032 del 19/09/2018 si è stabilito che, in 
coerenza con le delibere CIPE n. 82 del 3.08.2007 e n. 79 dell’11.07.2012, l’intervento di formazione 
individuato sarà realizzato con le risorse FSC assegnate al beneficiario ATS, per un importo pari a € 
750.000,00; 
 
RISCONTRATO che l’aula multimediale, destinata alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento 
Organizzativo ASSL di Nuoro, sarà necessaria per la formazione specifica del personale medico e 
infermieristico delle unità operative maggiormente coinvolte nell'attivazione dei percorsi di cure domiciliari 
integrate a seguito della dimissione ospedaliera o nell'erogazione di assistenza specialistica a domicilio; 
 
DATO ATTO  

 che al fine di soddisfare il fabbisogno esigenziale espresso nel documento di programmazione è stata 
predisposta apposita RDO (Richiesta di offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (RDO N. 2594551) avente ad oggetto la fornitura in acquisto di un’aula multimediale 
destinata alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo ASSL di Nuoro (All. A), da 
aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art- 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, sussistendone le condizioni di legge – fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato - dettagliatamente descritte nella scheda tecnica annessa alla 
medesima RDO (All. B) in ordine alle quali nessun vantaggio, in termini qualitativi, deriverebbe alla 
stazione appaltante attraverso un confronto competitivo basato sulla comparazione concorrenziale 
basato sul miglior rapporto qualità-prezzo;  

 che nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 - libera concorrenza, non 
discriminazione e trasparenza nella scelta del contraente - la procedura è stata aperta alla 
partecipazione di tutti i fornitori iscritti al MEPA ed abilitati alla specifica categoria merceologica 
oggetto della RDO (Bando BENI – Cat. Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio); 

 che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento della procedura 
di affidamento è l’Ing. Marco Galisai; 

 che il prezzo complessivo posto a base della gara è pari a € 38.000,00 IVA 22% esclusa;  

 che all’esito della procedura informatizzata interamente gestita attraverso la piattaforma elettronica è 
risultato aggiudicatario provvisorio, come da classifica della gara (All. C), l’operatore economico 
denominato ATHENA S.r.l. con sede legale a Sassari in Z.I. Predda Niedda Str. 28, P.Iva 
01368460901, avendo offerto, per tutti prodotti elencati nel sopra richiamato allegato scheda tecnica, 
il prezzo di € 29.587,46 IVA 22% esclusa (All. D);  

 
RISCONTRATO che l’offerta della ditta ATHENA S.r.l.  è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico 
che economico; 
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RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura a favore del predetto operatore 
economico con la precisazione che essa diverrà efficace dopo la verifica in capo al medesimo del possesso 
dei prescritti requisiti di carattere generale e che non si applica, per quanto attiene alla stipula del contratto, il 
termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione secondo quanto disposto dall’art. 32 commi 5, e segg. del D. Lgs. N. 50/2016; 
 
DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. è il 
seguente: Z382D733F3; 
 
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 e contestualmente aggiudicare, ai sensi degli artt. 32 comma 2 secondo 
periodo e 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, la fornitura di un’aula multimediale destinata alla SC 
Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo ASSL di Nuoro descritta nella scheda Tecnica RdO Aula 
Multimediale (All. B), all’operatore economico denominato ATHENA S.r.l con sede legale a Sassari in Z.I. 
Predda Niedda Str. 28, P.Iva 01368460901; 
 
DI DARE ATTO, come evidenziato in premessa, che il predetto operatore economico è risultato aggiudicatario, 
al prezzo più basso, nella RDO N. 2594551 indetta sul MEPA per la fornitura in acquisto di un’aula multimediale 
destinata alla SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo ASSL di Nuoro, avendo offerto, per tutti 
i prodotti elencati nella scheda tecnica annessa alla medesima RDO, il prezzo complessivo di € 29.587,46 IVA 
22% esclusa, come da classifica della gara (All. C);  
 
DI AGGIUDICARE definitivamente la procedura di che trattasi a favore del predetto operatore economico con 
la precisazione che essa diverrà efficace dopo la verifica in capo al medesimo del possesso dei prescritti 
requisiti di carattere generale e che non si applica, per quanto attiene alla stipula del contratto, il termine 
dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
secondo quanto disposto dall’art. 32 commi 5, e segg. del D. Lgs. N. 50/2016; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in Euro 
29.587,46 IVA 22% esclusa per un totale di Euro 36.096,70 compreso IVA per la fornitura in acquisto di 
un’aula multimediale per l’Assl di Nuoro, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
    UFF. 

AUTORIZZ. 
MACRO   CONTO E DESCRIZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA INCLUSA 

2020 DICTI 4 
Macchine d'ufficio elettroniche 

(A102020701) 
Assl  

Nuoro 
€  36.096,70 

 
CIG: Z382D733F3 
CUP: B79D16012910001 
 
DI STABILIRE che il RUP è individuato nell’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, mentre il Dott. Christian Sedda 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; 
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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) RdO 2594551 RiepilogoPA 

All. B) Scheda Tecnica RdO Aula Multimediale 

All.C) RdO 2594551 Classifica gara 

All. D) Offerta Economica Athena Srl T2594551 L1 

 
 

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
04    08   2020      19   08   2020
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