
                                                
 

  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2126 del 07/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Ammi nistrativo di Area 
Dott. Ugo Porcu 
 

 
OGGETTO: Proroga contratto SPC1 tra
01/05/2018 al 31/05/2018 nelle more dell’
subentrante Fastweb SpA. 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

Ruolo Soggetto

L’istruttore Dott.ssa Tania Paderas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu 

 
 

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:  S.C. Servizio Giuridico Ammi nistrativo di Area 

Proroga contratto SPC1 tra  ASSL di Cagliari  e il fornitore Olivetti SPA 
nelle more dell’ attivazione dei nuovi servizi (SPC2) con 

Spesa massima complessiva € 4.067,48 Iva di legge compresa.

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

ssa Tania Paderas  

  

 

La presente Determinazione 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  __/__/____ 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Ammi nistrativo di Area  

e il fornitore Olivetti SPA a far data dal  
attivazione dei nuovi servizi (SPC2) con l’aggiudicatario 

Iva di legge compresa.  

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

29045palmas
Font monospazio
1829               18  05  2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINIST RATIVO - CAGLIARI  
 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di Cagliari; 

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. 635 del 1807/2017 è stato 
autorizzato l’avvio della procedura unificata ATS di adesione al Contratto Quadro “Sistema 
Pubblico di Connettività” (cosiddetto “SPC2 Connettività”), definito a seguito della gara Consip 
“Procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) - Id 1367”, in favore dell’aggiudicatario Fastweb SpA; 

DATO ATTO  

- che la ASSL di Cagliari con determinazione n. 618 del 03/08/2017, ha disposto, per la parte di 
sua spettanza, la presa d’atto della deliberazione sopraccitata e l’assunzione del 
corrispondente impegno di spesa; 

- che in data 15/09/2017 il Direttore Generale ATS e il fornitore Fastweb SpA hanno provveduto 
alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo OPA (SPC2); 

- che, a seguito di ritardi nella fase di attivazione dei servizi da parte dell’aggiudicatario 
subentrante, si è provveduto con determinazioni n. 666 del 13/02/2018 e n. 1511 del 
06/04/2018 a prorogare il servizio SPC1 sino alla data del 30/04/2018;  

VISTA la successiva nota prot. PG/2018/149877 del 07/05/2018 (Allegato A) inviata dal Direttore 
del Dipartimento ICT al fornitore Olivetti SPA nella quale si posticipa l’inizio del nuovo contratto 
SPC2 per la ASSL di Cagliari a far data dal 01/06/2018; 

ATTESO che sino a tale data occorre comunque garantire continuità al servizio di connettività da 
parte del fornitore uscente al fine di evitare interruzioni e disservizi nelle varie Strutture aziendali e 
nello specifico della ASSL Cagliari; 

RITENUTO opportuno, per tali motivazioni, prorogare l’attuale servizio di connettività SPC1, 
affidato al fornitore Olivetti SpA, per un periodo massimo di uno mesi con decorrenza dal 
01/05/2018 agli stessi patti e condizioni dell’attuale contratto, ovvero per un importo massimo di € 
3.334,00 oltre l’Iva di legge, la cui spesa graverà sul bilancio dell’esercizio in corso; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
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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 Olivetti SpA, la proroga del servizio 
di connettività SPC1 per un ulteriore periodo di uno mesi con decorrenza dal 01/05/2018, 
nelle more dell’avvio del nuovo servizio SPC2 previsto per il prossimo 01/06/2018 con 
l’aggiudicatario subentrante del Contratto Quadro Consip citato in premessa; 

2) DI DARE ATTO  che la prosecuzione del servizio avverrà ai medesimi patti e condizioni 
attuali; 
 

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.334,00 
oltre IVA 22% pari a € 4.067,48 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in 
corso e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA  

 
2018 

 
8- BS29 

 

 
1 
 

A506020103 
Telefonia  € 4.067,48 

 

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 giuridico - amministrativo di Area - 
Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINIST RATIVO DI AREA - CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CA GLIARI 

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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                               
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