
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-67        DEL 23/02/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - SISTEMI INFORMATIVI E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

OGGETTO:  
Fornitura, tramite ODA, di nastri per le stampanti Datacard SD260, oltre i kit per la 
pulizia

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MARCO GALISAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 24/02/2017                    al 11/03/2017



                                                   

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute  

( ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTE  le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 

del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e 

n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 

Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA  la delibera n. 1389 del 23.11.2015 del Direttore Generale con la quale al Dr. Ing. Marco 

Galisai sono state attribuite  le funzioni di Responsabile della Struttura Servizio Sistemi 

Informativi e Tecnologie Informatiche; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 
PREMESSO che, il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, tra le altre attività provvede al 

rilascio delle CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ai dipendenti della ASSL che le utilizzano 

per firmare digitalmente i documenti nell’ambito delle proprie attività istituzionali e ai medici 

convenzionati con la ASSL 

  

 che per la stampa termografica delle suddette CNS il Servizio Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche si avvale di stampanti Datacard SD260  la cui dotazione iniziale di 

nastri è ormai esaurita   

 

 al fine di garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali, il Servizio 

summenzionato  richiede la fornitura di nastri per le stampanti a trasferimento termico in 

dotazione, oltre i kit per la pulizia delle stesse, al fine di prevenire malfunzionamenti; 

  

 che tale acquisto riveste carattere di urgenza e che l’importo presunto per la fornitura di cui 

sopra è inferiore a € 40.000 al netto dell’iva di legge; 

 

VISTO il D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, che prevede all’art. 15 

comma 13 lett. d) l’obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, 

all’acquisto di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 



                                                   

 
 
 

 che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito 

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

 

ATTESO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 consente, per affidamenti di servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro di procedere mediante affidamento diretto purché 

adeguatamente motivato; 

 

 che tali affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di rotazione ed 

effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

 che l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) è una modalità di acquisto telematico prevista dalla 

normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le 

caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli Bandi di abilitazione 

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate a catalogo dai fornitori 

abilitati; 

 

CONSIDERATO  che, in data odierna, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di 

riferimento CAT Sardegna o da CONSIP SpA di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

ACCERTATO  che sul portale MEPA, gestito da Consip SpA, la tipologia di bene da acquistare è prevista 

nel Capitolato Tecnico dei prodotti all’interno del Bando “Cancelleria 104” sotto le categorie 

merceologiche “Nastri per stampanti a trasferimento termico” (Articolo: 721029) e “Kit di 

pulizia” (Articolo 552141-002 e Articolo 507377-001); 

 

VISTE le caratteristiche tecniche specificamente richieste per l’acquisto dei beni citati in premessa; 

 

DATO ATTO che sulla piattaforma MEPA risultano presenti a catalogo n. 5 offerte conformi ai predetti 

requisiti tecnici come evidenziato dalle schede tecniche agli atti; 

 

 che il prezzo più basso per la fornitura dei nastri è offerto dalla ditta Omnia Card Systems 

Srl pari a € 14,70 cadauno, oltre l’IVA di legge; a completamento della fornitura, allo stesso 

fornitore sono stati richiesti n. 2 Kit per la pulizia delle stampanti;  

 

VERIFICATA la congruità dei prezzi offerti a catalogo dal summenzionato operatore; 

 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate 

nel Regolamento aziendale per gli acquisti in economia nonché nella competenza del 

Dirigente Responsabile del presente atto; 

 



                                                   

 
 
DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico con le modalità 

dell’affidamento diretto (OdA) sul sito www.acquistinretepa.it dove sono individuate le 

caratteristiche tecniche della fornitura; 

 

 che il presente acquisto comporta un impegno di spesa, come da ordinativo allegato alla 

presente sotto la lettera “A”, pari a € 385,20 oltre l’IVA di legge, da imputarsi sulle risorse di 

parte corrente del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

  

PRECISATO che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto CONSIP 

riguardanti la specifica categoria merceologica dei beni acquistati; 

 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

è il seguente: Z651D7A1A2; 

 

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; 

 

ATTESTATO  inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e 

consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretePA.it ed è, 

comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio del Servizio Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto espresso in premessa: 

  

1. di affidare tramite Ordine diretto di Acquisto su piattaforma MEPA, in favore DELLA ditta Omnia 

Card Systems Srl, la fornitura di n. 16 NASTRI PER STAMPANTI dATA CARD SD260, n. 2 kit per la 

pulizia, alle condizioni indicate nell’Ordine di Acquisto che si allega al presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, quantificata in € 469,94 IVA 

compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario della gara ; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata farà carico sulle risorse di parte corrente del 

bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 

5. di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura con il summenzionato operatore secondo le 

modalità previste della piattaforma MEPA; 

 



                                                   

 
 

6. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla 

presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, 

dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata; 

 

7. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
Dott. Ing. Marco Galisai 
(firma digitale apposta) 

 








