
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-795    DEL 04/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - SISTEMI INFORMATIVI E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  

OGGETTO: 
 Aggiudicazione, ora per allora, trattativa diretta n. 146205, stampanti Zebra 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa MARCO GALISAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 04/10/2017                    al 19/10/2017



                                                   

 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

  

 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme quale 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 

Salute; 

 

VISTA   la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 8 di Cagliari n. 266 del 03/03/2015 con la quale è 

stata conferita alla S.C Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi 

di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015; 

 

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 8 di Cagliari n. 1389 del 23/11/2015 di nomina del 

Dirigente Ing. Marco Galisai quale Responsabile della predetta Struttura Complessa; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 95/2012, gli  enti  del servizio sanitario nazionale, 

utilizzano, per l'acquisto  di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella piattaforma  

CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  

CONSIP,  ovvero,  se disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento costituite ai sensi  

dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296; 

 

che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 

di responsabilità amministrativa; 

 

RILEVATO  che risulta essere ormai esaurita la dotazione di stampanti Zebra, utilizzate nei laboratori analisi dell’azienda e 

nei vari uffici amministrativi; 

 

  che, alla data del 06.04.2017 (data di avvio della Trattativa diretta), non risultavano 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 relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

 che sul portale MEPA, gestito da CONSIP SpA, la tipologia di bene da acquistare è prevista nel Capitolato 

Tecnico dei prodotti all’interno del Bando “ICT 2009”; 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura inferiore a € 40.000,00 e il carattere di urgenza che riveste il presente 

approvvigionamento consentono il ricorso all’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che risultava necessario acquistare n. 60 stampanti Zebra modello “GC420-100520-000” e che tale acquisto 

rivestiva carattere di urgenza al fine di non interrompere le normali attività istituzionali;  

 

   che l’importo presunto per la fornitura di cui sopra è inferiore a € 40.000 al netto dell’iva di legge; 

  

DATO ATTO che è stata avviata, col fornitore “Soluzione Ufficio Srl” di Sandrigo (VI) - che sul Mercato elettronico offriva 

l’articolo di interesse al prezzo più basso - la negoziazione degli articoli oggetto del presente provvedimento, 

mediante il nuovo strumento della “trattativa diretta” previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, che 

consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico in forma semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, laddove il prodotto così come offerto a catalogo non soddisfi le esigenze 

dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO di aver conseguentemente attivato in data 06/04/2017 la trattativa diretta n. 146205 per l’acquisto di n. 60 

stampanti Zebra modello “GC420-100520-000” ponendo come prezzo da ribassare la somma di € 15.000,00 + 

IVA; 



                                                   

 
 
 

PRESO ATTO che entro il termine delle ore 18:00 del 12/04/2017 assegnato per la presentazione dell’offerta, l’operatore 

interpellato ha risposto alla trattativa presentando la propria migliore proposta tecnico-economica; 

 

ACCERTATO che, da un punto di vista economico, il prezzo formulato è congruo e vantaggioso rispetto ai prezzi presenti sul 

catalogo Mepa relativamente agli stessi prodotti; 

RITENUTO per le motivazioni che precedono, di dover affidare la fornitura di n. 60 stampanti Zebra modello “GC420-

100520-000” in favore dell’operatore economico Soluzione Ufficio Srl che offre un ribasso del 2.20% sulla 

base d’asta, per un importo complessivo a corpo di € 14.670,00 oltre l’IVA di legge, come da offerta 

economica allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

 

DATO ATTO  che il perfezionamento del contratto è avvenuto  mediante successiva accettazione dell’offerta e conseguente 

invio al fornitore attraverso il portale www.acquistinretepa.it del documento di stipula generato dal sistema; 

 

DATO ATTO che il presente acquisto comporta un impegno di spesa pari a € 14.670,00 oltre l’IVA di legge, da imputarsi 

sulle risorse di parte corrente del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

  

PRECISATO che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto CONSIP riguardanti la 

specifica categoria merceologica dei beni acquistati; 

 

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: 

ZBD1E25154; 

 

 che a tutt’oggi il provvedimento non è stato ancora adottato e che pertanto si rende necessario formalizzare 

l’affidamento in parola, ora per allora; 

 

che la merce è stata consegnata regolarmente; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

   

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; 

 

ATTESTATO       inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato 

elettronico sul sito informatico www.acquistinretePA.it ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti 

d’ufficio del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di approvare, ora per allora,  gli atti della trattativa diretta n. 146205 avviata sul portale degli acquisti in rete gestito da 

CONSIP SpA e per l’effetto affidare, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura di n. 60 

stampanti Zebra modello “GC420-100520-000” in favore dell’operatore economico Soluzione Ufficio Srl per un importo 

complessivo a corpo di € 14.670,00 oltre l’IVA di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

 

2) dare atto che la spesa complessiva pari a € 17.897,40 IVA compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio 

dell’esercizio finanziario in corso; 

 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dell’ordinativo 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 effettuata; 

 

4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Ing. Marco Galisai 

(firma digitale apposta) 

 

Estensore: A.S. 

 

 



                                                   

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare gli atti della trattativa diretta n. 146205 avviata sul portale degli acquisti in rete gestito da Consip SpA (MEPA); 

 

2) per l’effetto affidare, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura di n. 60 stampanti Zebra 

modello “GC420-100520-000” in favore dell’operatore economico Soluzione ufficio Srl per un importo complessivo a corpo di 

€ 14.670,00 oltre l’IVA nella misura di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

 

3) dare atto che la spesa complessiva pari a € 17.897,40 IVA compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio 

dell’esercizio finanziario in corso; 

 

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dell’ordinativo 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 effettuata; 

 

5) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 

 






