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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2020-6926 del 09/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai 
 
OGGETTO: 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), tramite OdA sul MEPA per la fornitura 
urgente di n. 8 PC Desktop e 8 Monitor da destinare all’Area Tecnica di Oristano. ASSL 5. 
(SMART CIG: ZC52FA40F7) 

 

 

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
6430       11 12 2020
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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 del 11/09/2020 “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”; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 52/35 del 
23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del 
progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 
liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è provveduto 
a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 27 e 28 ottobre 2020 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo f.f., rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del Dott. 
Antonio Tognotti; 
 
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; 
 
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, per poter realizzare l’adeguamento tecnologico informatico dell'Area Tecnica Oristano 
a seguito delle mutate esigenze derivate dalla Emergenza sanitaria che impone la riprogettazione e 
l'adeguamento edile e logistico dei reparti ospedalieri, è necessaria l’acquisizione di nuovi PC desktop e 
monitor con caratteristiche tecniche evolute rispetto a quelli obsoleti attualmente in uso che rendano possibile 
lo svolgimento delle attività di progettazione da parte dei tecnici; 
 
PRESO ATTO che le apparecchiature urgenti richieste dall’area tecnica dell’Assl di Oristano per le attività di 
progettazione sono riassumibili in n. 8 PC Desktop e n. 8 monitor aventi le seguenti caratteristiche: 

- sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 
- CPU Intel Core i7 o similare 
- memoria RAM 32GB 
- disco rigido 1 TB 
- scheda video dedicata tipo Asus 3/4 GB o similare 
- monitor per disegner 27 (minimo 24) pollici risoluzione minima schermo 2560x1440 pixel; 

 
CONSIDERATO che contestualmente alla richiesta l’Area Tecnica Oristano indica come prodotti confacenti 
alle necessità tecnico/operative il PC desktop ASUS D340MF, il monitor ASUS da 28” VP28UQGL e il monitor 
ASUS da 24” BE24DQLB-LED MM con webcam integrata; 
  
ACCERTATO che: 

 in data odierna, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT 
Sardegna o da CONSIP SpA di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;  

 in assenza di apposite convenzioni CAT Sardegna o di CONSIP SpA le Pubbliche Amministrazioni 
sono obbligate, ai sensi della Legge Finanziaria 2019, a ricorrere al MEPA per forniture di beni e per 
l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro mediante un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una Richiesta 
di Offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

 
DATO ATTO che: 

 in particolare, l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) è una modalità di acquisto prevista dalla normativa 
vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e alle 
condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli bandi attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate dai fornitori;  

 nel caso considerato, l’acquisto tramite OdA è l’unica procedura in grado di soddisfare le predette 
esigenze di celerità consentendo l’approvvigionamento in urgenza dei beni di cui necessità 
l’Amministrazione; 

 
DATO ATTO di aver pertanto effettuato un confronto tra le varie offerte a catalogo, ottenute tramite l’applicazione 
di vari filtri per: 

 marca; 
 codice produttore dell’articolo; 

 caratteristiche tecniche; 

 prezzo; 

 luogo di consegna; 
come si evince dal file allegato (All. A); 
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CONSIDERATO che dal confronto effettuato tra le offerte conformi ai predetti requisiti tecnici le condizioni migliori 
di fornitura in urgenza richieste per i prodotti di cui all’oggetto sono quelle proposte dalla ditta Sarda Computing 
Computer & Copying S.r.l. per quanto attiene la fornitura dei PC Desktop ASUS D340MF completi di tastiera e 
mouse ad un prezzo di Euro 1.090,00 cadauno oltre Iva di legge (prezzo economicamente più vantaggioso in 
considerazione del fatto che gli altri fornitori non includono nel prezzo del PC la tastiera e il mouse che andrebbero 
comprate separatamente e che il sopracitato fornitore fornisce il PC con il disco rigido da 1 TB di memoria e non 
512 MB come offerto dagli altri fornitori presenti a catalogo) e sia per la fornitura dei monitor ASUS da 28” 
VP28UQGL ad un prezzo di Euro 250,00 cadauno oltre l’iva di legge e dei monitor ASUS da 24” BE24DQLB-LED 
MM con webcam integrata ad un prezzo di Euro 215,00 cadauno oltre l’iva di legge e che il fornitore, tra i vari 
interpellati al fine di verificare caratteristiche tecniche dei prodotti e tempi di consegna brevi, è l’unico che ha 
garantito la disponibilità dei prodotti e relativa consegna in tempi brevissimi pari a circa 20 giorni lavorativi mentre 
tutti gli altri fornitori interpellati necessitavano di almeno 30/45 giorni per l’approvvigionamento e la successiva 
consegna da effettuarsi nell’arco di 10/15 giorni successivi in Sardegna; 
 
VERIFICATA la congruità dei prezzi offerti a catalogo dal summenzionato operatore; 
 
DATO ATTO, che a l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico con le modalità dell’affidamento 
diretto (OdA) sul sito www.acquistinretepa.it dove sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura e 
che il presente acquisto comporta un impegno di spesa, come da ordinativo n. 5910504 del 10/12/2020 
PG/2020/302009 che si allega (All. B), pari ad Euro 8.720,00 IVA 22% esclusa per n. 8 PC Desktop ASUS 
D340MF completi di tastiera e mouse,  Euro 1.250,00 IVA 22% esclusa per n. 5 monitor ASUS da 28” 
VP28UQGL ed Euro 645,00 IVA 22% esclusa per n. 3 monitor ASUS da 24” BE24DQLB-LED MM con webcam 
integrata per un totale di Euro 10.615,00 IVA 22% esclusa; 
 
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: ZC52FA40F7; 
 
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, tramite Ordine 
diretto di Acquisto su piattaforma MePA alla ditta Sarda Computing Computer & Copying S.r.l. – Viale Monastir 
155, 09122 Cagliari P.IVA 01907510927 la seguente fornitura: 

- n. 8 PC Desktop ASUS D340MF completi di tastiera e mouse; 
- n. 5 monitor ASUS da 28” VP28UQGL; 
- n. 3 monitor ASUS da 24” BE24DQLB-LED MM con webcam integrata; 

 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in Euro 
10.615,00  IVA 22% esclusa per un totale di Euro 12.950,30 compreso IVA e così composto: 

- Euro 8.720,00  IVA 22% esclusa per un totale di Euro 10.638,40 compreso IVA per l’acquisto di n. 
8 PC Desktop ASUS D340MF completi di tastiera e mouse; 

- Euro 1.250,00 IVA 22% esclusa per un totale di Euro 1.525,00 compreso IVA per l’acquisto di n. 5 
monitor ASUS da 28” VP28UQGL; 

- Euro 645,00 IVA 22% esclusa per un totale di Euro 786,90 compreso IVA per l’acquisto di n. 3 
monitor ASUS da 24” BE24DQLB-LED MM con webcam integrata; 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO 
    UFF. 

AUTORIZZ. 
MACRO   CONTO E DESCRIZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA INCLUSA 

2020 DICTI 2 
Macchine d'ufficio elettroniche 

(A102020701) 
Assl 5 

€  12.950,30 

 
CIG: ZC52FA40F7 
 
DI STABILIRE che il RUP è individuato nell’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, mentre il Sig. Fabien Demuru, Collaboratore Tecnico Professionale 
Informatico, assolverà le funzioni di Direttore di Esecuzione (DEC). 
 
DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento 
entro 30 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) Confronto offerte 

All. B) OdA n. 5910504 del 10/12/2020 PG/2020/302009  

 
 

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
11  12  2020     26 12  2020
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