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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5435 del  08/10/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 

AMMINISTRATIVI  

Dott. Cesare Delussu 
 

 

 
OGGETTO: Acquisizione Servizio Applicazione Web L. 190/2012 tramite Ordine Diretto d’Acquisto 

(O.d.A.n° 5763030) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a) del D.lg. 50/2016. Affidatario: Gruppo SE.CO.GES. 

s.r.l.CIG Z382EAAAB1 

 

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 
Sig.ra  
Tiziana Usai 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. 
Cesare Delussu 

 

 

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
5142         20 10  2020
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        IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi Informativi 
Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di  

PREMESSO  

che il 31 gennaio 2020 scadono i termini per le pubblicazioni sui siti aziendali delle informazioni 
richieste mediante uno specifico file (XLM) per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (L.190/2012);  

che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura mediante 
affidamento diretto all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, come sostituito dalla art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020;  

che a tutt’oggi, questa Azienda Sanitaria ha gestito tale adempimento tramite il Servizio Applicazione 
Web L.190/2012 fornito dalla ditta Gruppo SE.CO.GES. s.r.l.;  

che l’applicativo di cui sopra è presente nella vetrina del MEPA, Bando Beni “categoria informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” offerto dall’operatore economico Gruppo 
SE.CO.GES. s.r.l.;  

che la prestazione professionale fornita dalla succitata ditta è risultata di alta qualità ed necessaria 
per l’espletamento dell’adempimento; 
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DATO ATTO della necessità di procedere celermente all’acquisizione del Servizio Applicazione 
Web L. 190/2012 il servizio scrivente ha avviato sulla piattaforma di e-procurement MePA un Ordine 
Diretto d’Acquisto (O.d.A.n°5763030) con fornitore abilitato sul sistema telematico; 

CONSIDERATO che il prodotto offerto è stato valutato conforme alle specifiche tecniche richieste e 
che il prezzo unitario offerto è di € 195,00 iva esclusa per un importo complessivo di € 237,90 Iva 
compresa, e risulta congruo e allineato con le quotazioni di mercato relative a forniture analoghe 
presso altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, 

RITENUTO necessario approvare l’Ordine Diretto d’Acquisto (O.d.A. n° 5763030) di cui sopra, e 
contestualmente affidare, all’operatore economico Gruppo SE.CO.GES. s.r.l., la fornitura in parola 
per un importo € 195,00 iva esclusa per un importo complessivo di € 237,90 Iva compresa; 

DATO ATTO ALTRESì  

che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e consultabile in formato 
elettronico sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione(M.E.P.A.) ed è, comunque, depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi 
Amministrativi;  

che alla procedura è stato assegnato il seguente codice CIG. Z382EAAAB1; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; e le linee guida di attuazione; 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 
 
 

1) DI APPROVARE gli atti dell’Ordine Diretto d’Acquisto (O.d.A. n° 5763030) svolta sul 

sistema MePA, disponibile e consultabile in formato elettronico sulla piattaforma telematica 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(M.E.P.A.) ed è, comunque, 
depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

 

2) DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, come sostituito dall’art. 

1 co. 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020, la fornitura del Servizio Applicazione Web L. 
190/2012 tramite Ordine Diretto d’Acquisto (O.d.A. n°5763030) all’Operatore Economico 
Gruppo SE.CO.GES. s.r.l., con sede in via Enzo Ferrari 4/6 – 25100 Brescia (BS) P.Iva 
02913439985 per un importo complessivo di € 195,00 iva esclusa; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 195,00 

iva esclusa per un importo complessivo di € 237,90 Iva compresa, e graverà sul bilancio di 
esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 1 
A508020102 

 

Canoni hardware e 
software – area non 

sanitaria 
€ 237,90 

CIG: Z382EAAAB1          
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 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 STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 
AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 
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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Font monospazio
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