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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/6225 del 11/11/2020    

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 

 

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per il noleggio di apparecchiature multifunzione e 

stampanti a basso impatto ambientale e servizi connessi espletata da CAT Sardegna (CIG Master 

5802352C55). Ripartizione del quinto d’obbligo autorizzato con determinazione dirigenziale n. 

846 del 18/02/2020: assunzione dell’impegno di spesa per il noleggio di n. 150 apparecchiature 

multifunzione da destinare a varie sedi ATS. 

 

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 ] 

 

Marco
Font monospazio
5777          17  11 2020
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IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

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 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; 

VISTA 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 deliberazione del Commissario Straordinario della ASSL Cagliari n. 1275 del 10/10/2016, 

parzialmente rettificata con determinazione n. 1428 del 16/11/2016, è stata disposta 

l’adesione alla procedura aperta informatizzata CAT Sardegna per il noleggio di n. 300 

apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale, dei servizi connessi e opzionali e 

per la gestione in service del flusso documentale per la durata di 60 mesi per importo totale di 

€ 1.216.987,60 oltre l’Iva di legge; 

 

- con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 393 del 06/06/2017 e determinazione 

dirigenziale del Direttore di Area di Sassari n. 846 del 18/02/2020 è stata disposta l’adesione 

alla medesima gara per il noleggio di n. 80 apparecchiature multifunzione e di n. 130 

stampanti da destinare alla ASSL di Sassari, per la durata di 60 mesi, per un importo totale, 

rispettivamente, di € 151.680,00 iva esclusa e di € 64.740,00 iva esclusa; 

 
- con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ICT n. 846 del 18/02/2020 è 

stata disposta l’autorizzazione all'acquisizione in noleggio di ulteriori n. 40 apparecchiature 

multifunzione e di n. 120 software per la gestione del flusso documentale da destinare alla 
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ASSL di Sassari, a completamento del fabbisogno originariamente comunicato per gara 

regionale aperta su CAT Sardegna, per un importo totale di € 140.326,38 oltre l’Iva di legge; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’importo complessivo dell’anzidetta fornitura ammonta a € 1.573.733,98 oltre l’Iva di legge; 

 

- nell’ultimo degli atti sopraccitati è stata autorizzata anche l’attivazione dell’opzione di 

estensione del quinto d’obbligo della fornitura, come previsto nel contratto, quantificata in 

complessivi  € 314.746,80 oltre l’Iva di legge; 

 

- l’emissione ed esatta quantificazione degli ordinativi di fornitura afferenti al predetto quinto 

d’obbligo e fino al suo totale esaurimento viene delegata al Direttore della SC Infrastrutture, 

Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, il quale provvederà con successivi 

provvedimenti dirigenziali assumendo anche i relativi impegni di spesa; 

 

DATO ATTO di aver determinato e predisposto, sulla base delle ulteriori necessità rilevate in 

ambito ATS, il fabbisogno di apparecchiature multifunzione afferenti al citato quinto d’obbligo, 

ovvero il noleggio di ulteriori n. 150 apparecchiature multifunzione e di n. 150 software per la 

gestione del flusso documentale da ripartire tra le varie ASSL; 

PRECISATO che: 

- nel documento “Fabbisogno apparecchiature multifunzione ATS Sardegna” allegato (Allegato 

A) viene riportato sia il riepilogo degli ordinativi di fornitura finora effettuati ovvero dei contratti 

attivi sino alla data odierna e sia l’ulteriore fabbisogno rilevato come sopra fino ad esaurimento 

del quinto d’obbligo; 

 

- nel richiamato allegato A sono specificamente indicate le quantità e tipologie delle 

apparecchiature richieste nonché i relativi costi mensili e trimestrali, i cui importi sono stati 

maggiorati del 20% così come previsto all’art. 1 del Disciplinare di Gara; 

 
- nel documento “Piano di Assegnazione Fotocopiatori” allegato (Allegato B) è riportata invece 

la ripartizione dei fotocopiatori tra le varie Aree Socio Sanitarie Locali; 

 

DATO ATTO che l’inizio del contratto di noleggio è previsto a partire dal 01/12/2020 con scadenza 

il 19/07/2022, ipotizzando pertanto n. 19,50 mensilità residue; 

DATO ATTO che l’importo stimato per il presente affidamento è pari a € 314.472,60 oltre l’Iva di 

legge la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2020/2021/2022, esaurendo quasi 

integralmente l’importo del quinto d’obbligo autorizzato con determinazione dirigenziale n. 846 del 

18/02/2020 citata in premessa; 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle 

prestazioni oggetto del contratto e alle spese della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a)   Importo componente fornitura  € 0.00           

b)   Importo componente servizi   € 314.472,60 
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c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  € 0.00    

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 69.183,97             

e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016(su a+b)  € 6.289,45 

f) Contributo ANAC            € 0,00 

g) Contributo Consip € 0,00 

h) Spese pubblicazione bando e avviso  € 0,00    

i)  IVA 22% su h)  € 0,00    

Totale complessivo  € 389.946,02 

EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 

potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS 

Sardegna; 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Mauro 

Gaviano, Posizione Organizzativa della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni, in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento presenta una notevole complessità di gestione 

ovvero di verifica del regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, data anche dall’estensione 

dell’area geografica di competenza comprendente tutte le Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS 

Sardegna; 

RITENUTO pertanto necessario, vista l’importanza e la complessità del contratto, procedere 

all’individuazione dei referenti locali che, in qualità di “direttori operativi”, dovranno svolgere, in 

ciascuna Area di competenza, i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il Direttore dell’Esecuzione nell’esercizio delle sue 

funzioni, nominando i seguenti soggetti: 

 

REFERENTE AREA DI COMPETENZA STRUTTURA AFFERENTE 

Sig.ra Maria Nicoletta Colombino ASSL1 INFRA 

Sig. Luigi Varrucciu  ASSL2 INFRA 

Dott. Stefano Cocco  ASSL3 INFRA 

Sig. Massimiliano Pinna  ASSL4 INFRA 

Sig. Fabien Demuru  ASSL5 INFRA 

Sig. Biagio Abis ASSL6 INFRA 

Sig. Massimo Friargiu  ASSL7 INFRA 

Ing. Mauro Scano  ASSL8 INFRA 

 

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; 
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Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore dell’operatore economico Copier Service srl, l’emissione dell’ulteriore 

nonché ultimo ordinativo di fornitura relativamente alla gara CAT Sardegna per il noleggio di 

apparecchiature multifunzione per un totale di n. 150 apparecchiature e di n. 150 software per la 

gestione del flusso documentale da destinare alle varie sedi della ATS, meglio specificate 

nell’allegato A del presente provvedimento;  

Di dare atto che per il noleggio di dette apparecchiature si attingerà dal quinto d’obbligo della 

fornitura precedentemente autorizzata con determinazione dirigenziale n. 846 del 18/02/2020 e ivi 

quantificato in complessivi € 314.746,80 oltre l’Iva di legge; 

Di dare atto che la decorrenza del contratto è prevista a partire dal 01/12/2020 con scadenza il 

19/07/2022; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento e quantificato in 314.472,60 oltre 

IVA 22%, ovvero pari a € 383.656,57 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 

2020/2021/2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 1 

A508020103  

Canoni noleggio  

fotocopiatrici 

 
€ 17.961,82 

(1 mese) 

2020 DICTI 1 

A514030609 

Costi per altri servizi non sanitari

 (esternalizzati) 

 
€ 1.712,88 

(1 mese) 

2021 DICTI 1 

A508020103  

Canoni noleggio  

fotocopiatrici 

 
€ 215.541,79 

(12 mesi) 

2021 DICTI 1 

A514030609 

Costi per altri servizi non sanitari

 (esternalizzati) 

 
€ 20.554,56 

(12 mesi) 

2022 DICTI 1 

A508020103  

Canoni noleggio  

fotocopiatrici 

 
€ 116.751,80 

(6,5 mesi) 

2022 DICTI 1 

A514030609 

Costi per altri servizi non sanitari

 (esternalizzati) 

 
€ 11.133,72 

(6,5 mesi) 
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Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Mauro Gaviano, 

Posizione Organizzativa della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni, in possesso dell’adeguata competenza tecnica e quali Direttori Operativi del 

suddetto contratto i seguenti soggetti appartenenti alla medesima SC: 

REFERENTE AREA DI COMPETENZA 

Sig.ra Maria Nicoletta Colombino ASSL1 

Sig. Luigi Varrucciu  ASSL2 

Dott. Stefano Cocco  ASSL3 

Sig. Massimiliano Pinna  ASSL4 

Sig. Fabien Demuru  ASSL5 

Sig. Biagio Abis ASSL6 

Sig. Massimo Friargiu  ASSL7 

Ing. Mauro Scano  ASSL8 

 

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 

Allegato A – Fabbisogno apparecchiature multifunzione ATS Sardegna 

Allegato B – Piano Assegnazione Fotocopiatori 

 

 

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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