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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 
Proposta n. 2933 del 13.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip per l’acquisto di n. 100 PC Desktop e servizi connessi 
da destinare a Servizi diversi della ASSL di Cagliari. Importo di spesa complessivo € 56.296,90 IVA di 
legge compresa. CIG 7309793801. Aggiudicatario Italware Srl (in R.T.I.) 

 

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 
Dott.ssa  
Alessandra Saddi 

 

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  

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] 

 

Utente_ASL
Font monospazio
1903               29  12  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 
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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, come modificato 
dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni 
caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip SpA; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012, le Aziende del 
SSN utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa Consip ovvero, se disponibili, dalle Centrali i Committenza Regionali di riferimento; 

PRESO atto che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

PREMESSO che, con istanze avanzate dai Responsabili delle Strutture sanitarie ospedaliere e 
territoriali, acquisite agli atti del Servizio  Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, si richiede 
l’acquisto di n. 100 PC desktop, monitor e ram supplementare da destinare alle attività istituzionali 
svolte presso ciascuna delle predette Unità Operative per l’informatizzazione degli ambulatori di 
specialistica ambulatoriale nell’ambito più generale del Progetto “Governo Liste d’attesa”; 

ACCERTATO  che per l’acquisto dei predetti beni: 

• nessuna convenzione risulta attiva presso la Centrale regionale di riferimento CAT 
Sardegna 
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• che, viceversa, risulta attiva una convenzione CONSIP denominata “PC Desktop 15” - Lotto 
2 - attivata in data 30.11.2017 e relativa alla fornitura in acquisto di Personal Computer 
Desktop compatti tipo B, del quale risulta aggiudicataria la Italware Srl; 

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte in convenzione 
soddisfano pienamente le esigenze dei Servizi richiedenti; 

che il costo unitario per la fornitura di un personal computer Desktop “Lenovo, Thinkcentre 
M910qtiny” in configurazione base con sistema operativo Windows 10 Professional è di € 353,70 
oltre l’IVA di legge, come riportato nel listino prezzi relativo al Lotto 2 della Convenzione; 

ATTESO che il prezzo della fornitura comprende, oltre alla consegna dell’apparecchiatura 
corredata dei relativi accessori e del sistema operativo licenziato Windows 10 Pro, anche i servizi 
connessi, ovvero installazione, messa in esercizio, verifica delle funzionalità, assistenza e 
manutenzione in garanzia delle stesse per un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di 
accettazione/collaudo della fornitura;  

PRECISATO che si procederà anche all’acquisto di n. 100 Monitor LCD TFT da 21.5” AOC 
E2275swj al costo unitario di € 87,15 e n. 100 RAM supplementari 4GB Crucial CT4G4SF58213, al 
costo unitario di € 20,60; 

che il presente contratto sarà regolato e disciplinato dalla convenzione di riferimento secondo 
quanto riportato nella documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it; 

che il contratto di fornitura avrà una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di 
accettazione /collaudo della fornitura; 

che il fornitore si impegna per contratto ad eseguire la presente fornitura entro e non oltre 25 
(venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della 
“Data ordine”, conformemente a quanto previsto dalla convenzione in relazione ad ordinativi di 
fornitura fino a n. 100 apparecchiature; 

RITENUTO per tali motivi, di dover procedere in merito a quanto sopra esposto mediante adesione 
a Convenzione Consip;  

DATO ATTO che, l’adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento della presente fornitura è 
stata perfezionata mediante Ordine diretto di acquisto n. 4028350, che si allega al provvedimento 

sotto la lettera “A”; 

ACCERTATO 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 l’adesione alla convenzione Consip per l’acquisto di n. 100 PC Desktop, 
servizi connessi e materiale supplementare, da destinare a Servizi diversi della ASSL di Cagliari; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
46.145,00 oltre IVA 22% pari a € 56.296,90 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

BS38 
Budget spesa 

Progetti finalizzati 

33 
201007 - Liste 

d'attesa -Interventi 
di razionalizzazione 
Liste d'attesa anno 

2011 

A102020701 
Macchine d'ufficio elettroniche  

 

€ 56.296,90 

 

CIG: 7309793801        CUP: 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in 
favore del summenzionato operatore, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura 
previa acquisizione da parte del Servizio competente dell’attestazione sulla regolarità e 
conformità della prestazione effettuata; 

4) DI COMUNICARE la presente determinazione all'Assessorato regionale dell'Igiene, 
sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006 e s.m.i. 

5) DI NOMINARE l’Ing. Marco Galisai Responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento 
della fornitura in argomento; 
 
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 TECNOLOGIE 

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 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 

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 _______________________ 

 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
29 12   2017       13  01   2018
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