
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2714 del 05/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO
INFORMATICHE 
Ing. Marco Galisai 
 

 
OGGETTO: Servizio di assistenza hardware e software di base e applicativi ubicati ed installati 
presso le sedi della ASSL di Cagliari. Ulteriore pr osecuzione del servizio fino al 
more dell’a vvio del nuovo servizio contrattualizzato con  l’ag giudicatario subentrante della 
Convenzione Consip. Attuale fornitore Athena srl. S pesa massima complessiva 
legge compresa.  

 
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 azie

Ruolo Soggetto

L’estensore Dott.ssa Tania Paderas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Marco Galisai 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

2017     
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

Servizio di assistenza hardware e software di base e applicativi ubicati ed installati 
presso le sedi della ASSL di Cagliari. Ulteriore pr osecuzione del servizio fino al 

vvio del nuovo servizio contrattualizzato con  l’ag giudicatario subentrante della 
Convenzione Consip. Attuale fornitore Athena srl. S pesa massima complessiva 

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

Soggetto  Firma Digitale

Tania Paderas  

 

 

 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

Servizio di assistenza hardware e software di base e applicativi ubicati ed installati 
presso le sedi della ASSL di Cagliari. Ulteriore pr osecuzione del servizio fino al 31/01/2018 nelle 

vvio del nuovo servizio contrattualizzato con  l’ag giudicatario subentrante della 
Convenzione Consip. Attuale fornitore Athena srl. S pesa massima complessiva € 35.395,05 Iva di 

soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

ndali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente_ASL
Font monospazio
1503               12  12   2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  SISTEMI INFORMATIVI E TE CNOLOGIE 

INFORMATICHE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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

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; 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 600 del 14/07/2017 è stato 
autorizzato l’avvio della procedura unificata ATS di adesione alla convenzione Consip “Servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro” – LOTTO 4 - in favore del RTI 
“FASTWEB SPA – MATICMIND SPA” aggiudicatario del lotto geografico di riferimento per la 
Regione Sardegna; 

DATO ATTO che la ASSL di Cagliari ha provveduto, con proprio specifico provvedimento, alla 
presa d’atto della deliberazione sopraccitata, all’assunzione del corrispondente impegno di spesa e 
alla sottoscrizione del contratto di relativa pertinenza con il fornitore sopra menzionato, vedasi 
determina del Direttore della ASSL Cagliari n. 617 del 03/08/2017; 

RILEVATO  che nel provvedimento di cui sopra, veniva indicata quale data presunta di effettivo 
inizio dei servizi il 01/12/2017, confermata poi anche nel successivo contratto stipulato tra le parti 
nonché nell’ordinativo inviato al fornitore medesimo a mezzo di piattaforma Consip; 

DATO ATTO che contestualmente al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione 
delle postazioni di lavoro (PDL), temporaneamente garantito in regime di proroga contrattuale 
dall’operatore economico Athena srl, veniva autorizzata in favore di quest’ultimo l’estensione di 
poco più di due mesi del contratto vigente; 

VISTA la nota inviata dalla FASTWEB SPA prot. N. SSAC20170000-116 del 20/11/2017, allegata 
alla presente sotto la lettera “A”, con la quale si richiede, a seguito di ritardi nell’autorizzazione al 
subappalto da parte di Consip SPA, il differimento dei tempi inizialmente previsti per l’avvio del 
nuovo servizio, ovvero uno slittamento della data di inizio al 01/01/2017; 

CONSIDERATO che il mese di dicembre prevede diversi giorni di festività e di relative chiusure 
aziendali e che a causa di ciò i tempi per la presa in carico del nuovo servizio potrebbero subire 
ulteriori variazioni; 

ATTESO che l’ultima proroga disposta con determina n. 617 del 03/08/2017, è scaduta in data 
30/11/2017 e che, nelle more dell’autorizzazione al subappalto occorre comunque garantire 
continuità al servizio al fine di evitare interruzioni e disservizi nelle varie Strutture aziendali della 
ASSL Cagliari; 
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RITENUTO opportuno per tali motivazioni prorogare l’attuale servizio di manutenzione delle 
postazioni di lavoro (PDL), affidato all’Impresa Athena srl, per un periodo massimo di due mesi con 
decorrenza dal 01/12/2017;  

DATO ATTO  di aver provveduto a tal fine, con nota PG/2017/402181 del 22/11/2017 allegata alla 
presente sotto la lettera “B”, ad inviare al suddetto fornitore una richiesta di disponibilità alla 
prosecuzione del servizio, agli attuali patti e alle condizioni, non oltre la data ultima sopraindicata; 

ACQUISITO in data 22/11/2017 il riscontro della Società Athena srl, allegata alla presente sotto la 
lettera “C”, con la quale il summenzionato operatore economico ha confermato la propria 
disponibilità ad una prosecuzione ulteriore del servizio in parola agli stessi patti e condizioni 
dell’attuale contratto, ovvero per un importo di € 14.506,17 mensili oltre l’Iva di legge; 

DATO ATTO  che l’importo presunto per la presente proroga contrattuale è pari a € 29.012,34 oltre 
l’Iva di legge al 22% la cui spesa graverà sul bilancio dell’esercizio in corso e successivo; 

RITENUTO 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; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE, in favore dell’operatore economico Athena srl, la proroga del servizio di 
di assistenza hardware e software di base e applicativi ubicati ed installati presso le sedi 
della ASSL di Cagliari, per ulteriore periodo massimo di 2 mesi con decorrenza dal 
01/12/2017, nelle more dell’avvio del nuovo servizio contrattualizzato con l’aggiudicatario 
subentrante della Convenzione Consip citata in premessa; 

2) DI DARE ATTO  che la prosecuzione del servizio avverrà ai medesimi patti e condizioni 
attuali, ovvero per un importo mensile di € 14.506,17 oltre l’Iva di legge; 
 

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
29.012,34 oltre IVA 22% pari a € 35.395,05 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio anno 2017 e 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

 
 

2017 

BS29 
Budget spesa – 
Servizio Sistemi 

Informativi 

1 
Budget 2017 

A507040101 
Manutenzioni e riparazi
oni attrezzature informa

tiche programmate 

1490010999 
Sistemi Informativi e 

Tecnologie 
Informatiche 

€ 17.697,53 

2018     € 17.697,53 
 

4) DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio 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 del servizio prestato; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari; 
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6) 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 DEL SERVIZIO  SISTEMI INFORMATIVI E TE CNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Ing. Marco Galisai 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

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  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A 

2) Allegato B 

3) Allegato C 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
12  12  2017       27  12   2017
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