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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 
Proposta n. 2278 del 17/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 
OGGETTO: Affidamento diretto per l’esecuzione, in urgenza, di attività di potenziamento e 
configurazione sul sistema di difesa perimetrale della ASSL di Cagliari necessarie per il 
passaggio dall’attuale sistema SPC1 al nuovo contratto SPC2. Fornitore Extra informatica srl. 
Importo di spesa complessivo di € 8.540,00 Iva di legge compresa. 

 

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’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  

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. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - 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 Consip “Sistema 
Pubblico di Connettività” (cosiddetto “SPC2”) in favore dell’aggiudicatario Fastweb SpA; 

che la ASSL di Cagliari con determinazione n. 618 del 03/08/2017, ha disposto, per la parte di sua 
pertinenza, 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 con determinazioni del Direttore della ASSL di Cagliari n. 666 del 13/02/2018 e n. 1511 del 
06/04/2018, si è provveduto a prorogare il servizio “SPC1” dal 01/01/2018, data inizialmente 
prevista per l’attivazione del nuovo servizio, sino alla data del 30/04/2018 a seguito di ritardi nella 
fase di attivazione dei servizi da parte dell’aggiudicatario subentrante; 

che la data ultima prevista per l’avvio del servizio, ovvero il 01/05/2018, dovrà essere ulteriormente 
spostata al 01/06/2018 al fine di consentire alla Fastweb SpA il completamento delle attività di 
migrazione dei servizi dalla SPC1 alla SPC2,  

DATO ATTO che è in corso di adozione il provvedimento di ulteriore proroga contrattuale in favore 
dell’attuale fornitore Olivetti SPA sino alla data sopra indicata; 

CONSIDERATO che il nuovo sistema di connettività pubblico SPC2 prevede anche apparati di 
sicurezza perimetrale il cui potenziamento e configurazione vanno armonizzati con la rete e gli 
apparati esistenti, oltre all’attivazione di un ambito specifico per la comunicazione “infranet” tra le 
diverse ASSL afferenti alla ATS Sardegna; 

PRESO ATTO che si rende necessario ed urgente svolgere dette attività di potenziamento e 
configurazione per il passaggio dall’attuale sistema di sicurezza perimetrale al nuovo sistema 
previsto dalla SPC2 prima dell’avvio definitivo; 
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ATTESO che tale attività complementare può essere affidata unicamente all’operatore economico 
Extra Informatica srl, che attualmente eroga il servizio di manutenzione sugli apparati di rete e di 
sicurezza della ASSL di Cagliari in virtù del contratto triennale affidato dalla ex ASL 8 di Cagliari 
con determinazione n. 151 del 10/02/2016; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i consente per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto, in favore di un operatore economico 
determinato, purché adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
 

DATO ATTO di aver provveduto a richiedere, per le motivazioni che precedono, alla Extra 
Informatica srl un preventivo di spesa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi auspicati 
dall’Azienda: progettazione della nuova architettura di sicurezza perimetrale, armonizzazione 
dell’architettura di instradamento della Rete Aziendale, definizione di modelli architetturali idonei 
alla omogeneizzazione delle Infrastrutture analogamente presenti nelle altre ASSL e attuazione dei 
modelli Security/Routing nella rete ASSL Cagliari; 

VISTA l’offerta presentata dal summenzionato operatore (allegato A) nella quale si prevedono le 
seguenti attività e la relativa quotazione economica: n. 6 giornate di consulenza € 3.000,00 + iva 
22% e n. 10 giornate di attività sistemistica € 4.000,00 + iva 22%; 

RITENUTO pertanto opportuno dover affidare, in favore della Società Extra Informatica srl, le 
attività di potenziamento e configurazione resesi necessarie ed urgenti ai fini del passaggio 
dall’attuale sistema SPC1 al nuovo sistema di difesa perimetrale previsto con l’avvio del sistema 
pubblico di connettività SPC2, per un importo complessivo di € 7.000,00 oltre l’Iva di legge; 

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 Extra Informatica srl, l’affidamento 
diretto delle attività di potenziamento e configurazione resesi necessarie ed urgenti ai fini 
del passaggio dall’attuale sistema SPC1 al nuovo sistema di difesa perimetrale previsto 
con l’avvio del sistema pubblico di connettività SPC2; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 7.000,00 

oltre IVA 22% pari a € 8.540,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 
2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 
 

 
8- BS29 

 
 

 
1 
 
 

A507050102 
Manutenzioni software a 

richiesta  
 

 € 8.540,00 
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3) 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; 

4) 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-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 

(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. 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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