
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2845 del 11/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO
INFORMATICHE 
Ing. Marco Galisai 
 

 
OGGETTO: Servizio ritiro, lettura, riconoscimento, trattamen to dati e obliterazione ricette SSN, 
DPC e specialistica ambulatoriale. Ulteriore prosec uzione del servizio sino al 30/04/2018 
more d ell’espletamento della gara ATS. 
stimata € 170.291,67 Iva di legge compresa. CIG 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività
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

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  __/__/____

11/12/2017    
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

Servizio ritiro, lettura, riconoscimento, trattamen to dati e obliterazione ricette SSN, 
DPC e specialistica ambulatoriale. Ulteriore prosec uzione del servizio sino al 30/04/2018 

ell’espletamento della gara ATS. Fornitore Marno srl. Spesa massima complessiva 
Iva di legge compresa. CIG 73092231A2 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività
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 ritiro, lettura, riconoscimento, trattamen to dati e obliterazione ricette SSN, 
DPC e specialistica ambulatoriale. Ulteriore prosec uzione del servizio sino al 30/04/2018 nelle 

Fornitore Marno srl. Spesa massima complessiva 

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 

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
1517               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 presso la ASSL di Cagliari il servizio di ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento 
dati e obliterazione delle ricette SSN, DPC e specialistica ambulatoriale è attualmente garantito in 
regime di proroga contrattuale dell’operatore economico Marno srl, ultima determinazione n. 635 
del 10/08/2017; 

PREMESSO che la proroga è stata disposta per il tempo strettamente necessario nelle more 
dell’espletamento della nuova gara ATS indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 680 
del 02/08/2017; 

DATO ATTO  che la suddetta proroga è scaduta in data 30/11/2017 u.s. e che di fatto il servizio 
continua ad essere garantito dall’Impresa Marno; 

TENUTO CONTO che, con riferimento alla nuova gara ATS assegnata al Servizio Acquisti della 
ASSL di Cagliari, si è di recente conclusa la fase di valutazione della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti con relativa ammissione dei partecipanti, come attestato 
dal verbale n. 3 del 20/11/2017 pubblicato sul profilo del committente; 

PRESO ATTO dei tempi necessari per la nomina della Commissione Giudicatrice, per la 
valutazione delle offerte tecniche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 ed, in ogni caso, per la conclusione delle operazioni di gara; 

CONSIDERATO altresì che dopo l’aggiudicazione definitiva e comunque prima della definitiva 
messa in esercizio del servizio appaltato ci sarà l’avvio in prova dello stesso della durata di un 
mese a carico del vincitore aggiudicatario della gara; 

ATTESO che, nelle more della definizione dell’anzidetta gara, si rende necessario garantire 
continuità al servizio di gestione e trattamento delle ricette relative a SSN, DPC e specialistica 
ambulatoriale fino al subentro del nuovo affidatario del contratto; 

DATO ATTO  vista l’urgenza di avere consultato per le vie brevi l’attuale fornitore Marno srl, il quale 
si è mostrato disponibile ad una prosecuzione del contratto per un ulteriore periodo di 5 mesi e 
comunque non oltre la data indicativamente stimata per l’avvio del nuovo contratto ovvero il 
30/04/2018; 

RITENUTO opportuno, per tali motivazioni, prorogare l’attuale servizio di ritiro, lettura, 
riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette SSN, DPC e specialistica 
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ambulatoriale della ASSL di Cagliari scaduto il 30/11/2017 u.s., affidato all’Impresa Marno srl, nelle 
more dell’espletamento della nuova gara ATS, per un periodo massimo di 5 mesi con decorrenza 
dal 01/12/2017;  

DATO ATTO  che la prosecuzione del servizio avverrà agli  stessi patti e condizioni attuali non oltre 
la data del 30/04/2018; 

DATO ATTO  che l’importo presunto stimato per la presente proroga contrattuale è pari a € 
139.583,33 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 Marno srl, la proroga del servizio di 
ritiro, lettura, riconoscimento, trattamento dati e obliterazione delle ricette SSN, DPC e 
specialistica ambulatoriale della ASSL di Cagliari scaduto il 30/11/2017 u.s., per un 
ulteriore periodo massimo di 5 mesi con decorrenza dal 01/12/2017, nelle more 
dell’espletamento della gara ATS e relativo avvio del servizio; 

2) DI DARE ATTO  che la prosecuzione del servizio avverrà agli  stessi patti e condizioni 
attuali non oltre la data del 30/04/2018; 
 

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
139.583,33 oltre IVA 22% pari a € 170.291,67 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 

A506010106 
Elaborazione dati   € 34.058,33 

2018     € 136.233,33 
 

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; 

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

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

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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