
 
 

  

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 514 del 31/01/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO
INFORMATICHE 
Ing. Marco Galisai 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una 
comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
videoproiettori da destinare a
esplorativo e del modello di istanza per la manifes tazione di interesse.

 
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  __/__/____

     

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

Autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata ex art. 
comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , tramite RDO MEPA,

a diversi servizi aziendali. Approvazione 
esplorativo e del modello di istanza per la manifes tazione di interesse.

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 

procedura negoziata ex art. 36 
, tramite RDO MEPA,  per la fornitura di 

Approvazione del nuovo avviso 
esplorativo e del modello di istanza per la manifes tazione di interesse.  

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. 
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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; 

PREMESSO che, con determinazione a contrarre n. 1260 del 01/12/2017 veniva autorizzato 
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 n. 20 videoproiettori per il potenziamento del sistema di 
videoproiezione nelle sale riunioni della ASSL di Cagliari destinate ad attività formative e di 
presentazione in genere ed, in particolare, di: 

- n. 10 videoproiettori a lampada da montare a soffitto/parete 

- n. 5 mini videoproiettori a led dimensione 30x25x8 cm 

-  n. 5 mini videoproiettori a led dimensione 90x30x110 mm; 

PREMESSO che l’importo complessivo stimato della gara veniva fissato in € 17.500,00 al netto 
dell’Iva di legge suddiviso in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata; 

DATO ATTO di aver pubblicato in data 05/12/2017 sul sito istituzionale della ASSL di Cagliari 
l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza al fine di consentire agli operatori economici 
interessati di manifestare interesse per la partecipazione alla suddetta procedura;  

RILEVATO che entro la scadenza prevista per le ore 12:00 del giorno 20/12/2017 sono pervenute 
n. 6 istanze di partecipazione; 

DATO ATTO che in data 27/12/2017 è stata pubblicata sul mercato elettronico di Consip la RDO 
MEPA n. 1833137 alla quale sono stati invitati tutti coloro che hanno presentato istanza di 
partecipazione; 

DATO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le ore 
12:00 del giorno 25/01/2018 non è pervenuta nessuna offerta, come attestato dal documento 
generato automaticamente dal sistema allegato alla presente sotto la lettera “A”; 
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ATTESO che si rende necessario bandire nuovamente la gara in quanto è urgente l’acquisizione 
dei beni citati in premessa e rideterminare l’importo stimato per la fornitura in oggetto in € 
22.250,00 al netto dell’Iva di legge; 

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; 

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

PRECISATO che le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto della fornitura 
sono specificate nei documenti allegati alla presente sotto le lettere “B”, “C” e “D” mentre la tabella 
riepilogativa della suddivisione dei lotti è allegata sotto la lettera “E”; 

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 
della ASSL di Cagliari;  

VISTI  l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse, 
allegati al presente atto sotto la lettera “F” 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 in parte sul progetto 
finalizzato codice 201701 – macro 94 
e in parte sul bilancio di esercizio anno 2018 secondo quanto previsto nell’allegato “D”; 

RITENUTO  opportuno e necessario procedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di una nuova 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 n. 20 
videoproiettori per il potenziamento del sistema di videoproiezione nelle sale riunioni della 
ASSL di Cagliari destinate ad attività formative e di presentazione in genere; 

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

4) DI QUANTIFICARE  in € 22.250,00 oltre l’Iva di legge, oneri fiscali esclusi, l’importo 
complessivo stimato 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 in parte sul progetto finalizzato codice 
201701 – macro 94 e 
e in parte sul bilancio di esercizio anno 2018 secondo quanto previsto nell’allegato “D”; 

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  

3) Allegato C 

4) Allegato D 

5) Allegato E 

6) Allegato F 

 
 

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 _______________________ 
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