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DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2894 del 12/12/2017
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO
INFORMATICHE 
Ing. Marco Galisai 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una procedura ne goziata ex art. 
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
access point e serv izi connessi
e del modello di istanza per la manifestazione di i nteresse.

 
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

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 

Autorizzazione all’espletamento di una procedura ne goziata ex art. 
2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , tramite RDO MEPA, per la fornitura 

izi connessi  per la ASSL di Cagliari. Approvazione avviso esplorativo 
e del modello di istanza per la manifestazione di i nteresse.  

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

Soggetto  Firma Digitale

Tania Paderas  

 

 

 

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

SI [ ]                           NO [X] 

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 

Autorizzazione all’espletamento di una procedura ne goziata ex art. 36 comma 
per la fornitura di apparati di 

Approvazione avviso esplorativo 

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  

La presente Determinazione 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
1631                18  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; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 
7, comma 1, della Legge n. 94/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso 
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip SPA; 

ATTESO che l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. consente, per affidamenti di 
servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitarie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di procedure 
negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera D) del D.L. n. 95/2012, le Aziende del 
SSN utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa Consip, ovvero se disponibili, dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento;  

PRESO ATTO che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di apparati di access point e servizi 
connessi per la realizzazione della rete wifi ospedaliera e delle strutture territoriali al fine di 
visualizzare i referti e le immagini radiologiche prodotte dalle Unità Operative di diagnostica per 
immagini con strumenti mobili (tablet, Ifone, ecc.); 

PREMESSO che le caratteristiche tecniche minime degli apparati da acquisire, i servizi connessi e 
i quantitativi richiesti sono dettagliatamente riportati nelle scheda tecnica allegata alla presente 
sotto la lettera “A”;  
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PRECISATO che tale acquisto si ritiene necessario per garantire la distribuzione delle immagini e 
dei referti contenuti nel sistema RIS PACS aziendale di recente acquisizione ad oggi in fase di 
prossimo avvio; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo a base d’asta per la fornitura di cui sopra è di € 
206.250,00 al netto dell’Iva di legge e che pertanto l’importo è inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VERIFICATO che non risultano al momento attive né convenzioni Consip né convenzioni della 
Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna aventi ad oggetto beni comparabili con quelli 
oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

ACCERTATO che, al momento dell’adozione del presente atto, i beni oggetto dell’appalto risultano 
invece reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip 
SPA, essendo presente la relativa categoria merceologica dentro la sottocategoria “PRODOTTI DI 
NETWORKING” all’interno del Bando di abilitazione “BENI”; 

RISCONTRATO, infatti, che tra i dispositivi di networking wireless sono ricompresi anche i prodotti 
classificabili come access point wireless (CPV 32422000-7) e che, pertanto, è possibile attivare 
una procedura di gara telematica mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (RDO) ai fornitori 
abilitati al Bando di riferimento; 

DATO ATTO  di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per l’avvio della procedura 
telematica, la quale sarà disponibile e consultabile a sistema una volta pubblicata la RDO di 
riferimento; 

DATO ATTO  che il presente appalto è costituito da un unico lotto di aggiudicazione in quanto la 
fornitura non è frazionabile in lotti funzionali, né sarebbe economicamente conveniente; 

DATO ATTO  che l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di beni con 
caratteristiche tecniche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato; 

DATO ATTO  che l’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di una preventiva indagine di 
mercato effettuata mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web istituzionale 
aziendale;  

VISTI  l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse, 
allegati al presente atto sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con 
successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del relativo contratto 
nelle forme consentite dalla normativa vigente; 

DATO ATTO altresì che la spesa derivante dal presente atto graverà su specifici fondi RAS 
denominati “potenziamento tecnologie elettromedicali del PO Businco - 
Cofinanziamento intervento FSC codice ASL8 93–12-19”; 

RITENUTO  opportuno e necessario procedere in merito a quanto sopra esposto; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, per la fornitura di apparati di access 
point e servizi connessi per le finalità citate in premessa, da aggiudicare secondo il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto legislativo; 

2) DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte motiva del presente 
provvedimento; 

3) DI APPROVARE  l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di 
interesse allegati al presente atto sotto la lettera “B” e di autorizzarne la pubblicazione sul 
sito istituzionale aziendale; 

4) DI QUANTIFICARE  in € 206.250,00 oltre l’Iva di legge, oneri fiscali esclusi, l’importo 
complessivo a base d’asta per l’affidamento della fornitura oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento; 

5) DI DARE ATTO  che la spesa complessiva, come quantificata nel successivo 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, graverà su specifici fondi RAS denominati 
“potenziamento tecnologie elettromedicali del PO Businco - 
Cofinanziamento intervento FSC codice ASL8 93–12-19”; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

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  

 
 

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
18  12   2017       02  01  2018
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