
 

 

 

Pagina  1 di 5 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 1075 del 23/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, 
interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul sistema di refertazione MedixRay 
U.O. Radiologia P.O. SS. Trinità. Affidatario Elettromedical Service S.r.L. 
 

 

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 Firma Digitale 

L’estensore 

Dottor Giovanni Scarteddu  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Barbara Podda  

 

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

SI [X]                           NO [ ] 

 

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. 

SI [ ]                           NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor 
Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017, 
come integrata con la successiva deliberazione n. n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono 
state individuate, nelle more della procedura di adozione dell’Atto Aziendale, le funzioni ed 
i compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti dell’Azienda 
per la Tutela della Salute; 

VISTA la deliberazione n. 1150 del 29/08/2016, con la quale è stato conferito al dott. Ing. 
Barbara Podda l’incarico di responsabile della Struttura Complessa Technology 
Assessment, nonché la successiva deliberazione n. 1453 del 24/11/2016, con la quale 
sono stati definiti funzioni, compiti e competenze della predetta struttura; 

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 della normativa in materia; 

PREMESSO che si è reso necessario far eseguire con urgenza un intervento tecnico sul 
sistema di refertazione MedixRay in dotazione alla unità operativa di Radiologia del P.O. 
SS.Trinità, a causa di un improvviso blocco del predetto sistema segnalato dagli operatori 
della struttura nella giornata del 29/12/2017; 

RILEVATO che l’operatore economico più idoneo all’esecuzione dell’intervento è stato 
individuato nella società Elettromedical Service S.r.L., in quanto tale soggetto è l’impresa 
che eroga le attività di assistenza tecnica autorizzata sull’applicativo in argomento e, 
pertanto, ha la disponibilità dei tecnici di prodotto in possesso della necessaria esperienza; 

DATO ATTO che il predetto operatore è stato quindi immediatamente contattato dalla S.C. 
Technology Assessment della ASSL Cagliari, con richiesta di procedere in via d’urgenza 
alle attività necessarie per il ripristino del sistema MedixRay ed invitandolo, altresì, a 
formulare appositi preventivi a consuntivo ed a comunicare, a conclusione delle attività, i 
relativi rapporti di lavoro; 

DATO ATTO  che Elettromedical Service S.r.L. è intervenuta nella giornata del 5 gennaio 
2018 ed ha inviato, a conclusione delle attività di manutenzione, il preventivo a consuntivo 
n. 8/18 del 11/01/2018, dal quale risulta un corrispettivo per le prestazioni erogate pari ad 
euro 430,00 IVA esclusa, nonché il rapporto di lavoro n. 1254 del 05/01/2018; 

CONSIDERATO che dalla documentazione sopra indicata, che si allega sub 1) al 
presente provvedimento, risultano in dettaglio le lavorazioni eseguite e le ore di lavoro 
impiegate, con i relativi prezzi unitari, nonché il buon esito degli interventi e l’accettazione 
delle prestazioni da parte degli incaricati della ASSL Cagliari; 

CONSIDERATO che i prezzi praticati appaiono congrui in relazione alle prestazioni 
eseguite (n. 3 ore di manodopera per ripristino archivi e riavvio server MedixRay); 
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RILEVATO che nel caso di specie ricorrono i presupposti per un affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 e comunque di modesta rilevanza, evidenziandosi inoltre come 
tale affidamento diretto è giustificato dalle ragioni tecniche più sopra evidenziate; 

e tutto ciò premesso 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di ratificare l’affidamento in via d’urgenza all’operatore economico Elettromedical 
Service S.r.L. dell’intervento tecnico relativo al ripristino del sistema MedixRay meglio 
indicato e descritto nell’allegato al presente provvedimento, eseguito presso l’unità 
operativa di Radiologia del P.O. SS. Trinità; 

2) di dare atto che tali prestazioni risultano correttamente eseguite dall’affidatario, come 
risulta dal relativo rapporto di intervento allegato al presente provvedimento; 

3) di liquidare i corrispettivi maturati dall’impresa, a fronte di tali attività, nella totale e 
complessiva somma di euro 430,00 IVA esclusa, determinata in tale importo come da 
consuntivo di spesa allegato, autorizzandone il pagamento nei termini di legge previa 
emissione di regolare fattura; 

4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente al predetto intervento, pari ad euro 
524,60 IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018, come di seguito 
indicato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

8 - BS36 
(Technology 
Assessment) 

1 - Budget 2018 
 

A507020102 Manutenzioni e 
riparazioni attrezzature 
sanitarie e scientifiche a 

richiesta 

DR080105 - Servizio 
Radiologia Ospedaliera 

Cagliari- SS. Trinita' - Servizio 
Radiologia  

€ 524,60 

 

5) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 30 gg dalla data di ricevimento della corrispondente 
fattura, previa verifica della regolare esecuzione dell’affidamento da parte del 
competente servizio; 

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 DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

Ing. Barbara Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 della normativa in materia; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dottor Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) consuntivo n. 8/18 del 11/01/2018 con unito rapporto di lavoro n. 1254 del 05/01/2018. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

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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