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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta PDTD-2021-1126 del 22/01/2121 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLE COMUNICAZIONI  
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Contratti in abbonamento Vodafone ASSL Nuoro, periodo fatturazione 01 
dicembre 2020 - 29 gennaio 2021. Codice cliente: 7.2141996.12. Euro 6.484,59, IVA 
inclusa, CIG ZE230BB3F4 
 

 
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 Alessandra Saddi  

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
1041          24 02  2021
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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; 
 
RILEVATO che con deliberazione del Direttore Generale della preesistente ASL di Nuoro n. 574 del 
18/03/2013 si è proceduto a rimodulare la Rete Aziendale Mobile RAM e a delegare il Direttore del Servizio 
Tecnico Logistico a tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, includendo tra esse le variazioni 
contrattuali, le nuove attivazioni, disattivazioni, cessazioni, migrazioni e sostituzioni nell’ambito della telefonia 
mobile, nonché la possibilità, qualora necessario, di dismettere vecchi apparecchi telefonici o di acquisirne  
di nuovi, a supporto delle su citate modificazioni; 
 
 
DATO ATTO che:  

 attualmente la Rete Aziendale Mobile è costituita di n. 518 SIM ricaricabili associate al “borsellino 
ricaricabile” n.176722 e che dalle verifiche effettuate sui consumi si rende necessario procedere alla 
ricarica dello stesso in quanto il plafond è in via di esaurimento; 



                                                  
 
 

Pagina  3 di 4   

 per garantire l’operatività delle SIM attualmente in uso, in attesa dell’effettivo passaggio delle stesse 
dal precedente Operatore Vodafone all’attuale fornitore Telecom Italia SpA, si rende necessario 
proseguire col servizio in abbonamento delle Sim attualmente in uso presso la ASSL di Nuoro; 

 
 
VISTA  la seguente fattura pervenuta dall’Operatore Vodafone, e più precisamente:  
 

 n. AN01964651 del 03 febbraio 2021 pari a € 6.484,59, IVA compresa, relativa a abbonamenti 
relativi al periodo 01 dicembre 2020 - 29 gennaio 2021, agli atti dell’ufficio; 

 
 
DATO ATTO che occorre procedere al pagamento della summenzionata fattura per  un importo 
complessivo pari a complessivo  € 6.484,59, IVA inclusa per le motivazioni sopra specificate 
 
 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa, 
 
1.DI LIQUIDARE la fattura n. AN01964651 del 03 febbraio 2021 pari a € 6.484,59, IVA compresa, relativa a 
abbonamenti relativi al periodo 01 dicembre 2020 - 29 gennaio 2021, agli atti dell’ufficio; 

 
2.DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato € 6.484,59, IVA   inclusa, 
che verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

CIG 

DICTI 
 

1 Sopravvenienze 
passive 

A802020101 
 

  
 

S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie 

dell’Informazione e delle 
Comunicazioni – ASSL 

Nuoro 

  
€ 3242,30 

 
ZE230BB3F4 

DICTI 1 Telefonia 
A506020103 

S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie 

dell’Informazione e delle 
Comunicazioni – ASSL 

Nuoro 

€ 3242,29 
 

ZE230BB3F4 

 
3.DI TRASMETTERE copia del presente atto Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Giuridico - Amministrativo  per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS - Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI  

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NA 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)NA 

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). 
 
 
_____________________________                 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Marco
Font monospazio
24  02   2021     11   03  2021
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