
Patrimonio e Servizi Tecnici   Determinazione n° 511
  Del 05 05 2009

Oggetto:Affidamento in economia della fornitura sof tware di Backup per le esigenze del Servizio
Sistemi  Informativi  e  Tecnologie  Informatiche.  Aggi udicazione  in  favore  della  società
VEGA SERVICE S.r.l. €. 7.200,00 iva di legge compre sa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTA la L.R. n. 10/97;

VISTA la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l’atto aziendale
nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  232  del  09.02.2009  di  attribuzione  delle  deleghe  ai  dirigenti
aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;

VISTA la deliberazione del  Direttore Generale n. 229 del  09.02.2009, con la quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Patrimonio e Servizi Tecnici all’Ing. Massimo Masia;

 
VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1430  in  data  04/11/2008,  con  la  quale  è  stato  approvato  il

Regolamento Aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

PREMESSO che l’Azienda  ha  avviato  un  processo  di  adeguamento  dei  servizi  e  funzionalità  informatiche  e
telematiche e che con nota prot. n. 3032 del 21/04/2009, allegata al presente atto per costituirne
parte  integrante  e  sostanziale,  il  Servizio  Sistemi  Informativi  e  Tecnologie  Informatiche  nella
persona  del  suo  Responsabile  ha  espressamente  richiesto  di  poter  disporre  di  un  particolare
strumento  software  per  il  backup  dei  dati  presenti  nei  sottosistemi  afferenti  al  sistema IBM e
rappresentati dalla componente locale clinica e amministrativa basata su RDBMS Oracle, e alla
quale afferisce anche il Progetto Regionale SILUS per i Laboratori Analisi aziendali già avviato ed
in fase di collaudo; 

VISTA  l’indispensabilità del software in quanto attualmente il backup è garantito tramite il software Arcserve Backup
della  Computer  Associates la  cui  versione,  non essendo aggiornata,  non  è più  supportata  dal
servizio di assistenza tecnica del produttore, si dovrà provvedere alla maintenance della versione in
uso con l’upgrade della stessa; 

ACQUISITO il preventivo della Ditta VEGA SERVICE S.R.L. prot. n. AM/PR2009/043/09 del 14/04/2009, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di €.6.000,00 (euro
seimila/00) oltre l’Iva di legge, pari a €.7.200,00 (euro settemiladuecento/00) comprensivo dell’iva di
legge, relativo all’offerta della fornitura per l’Upgrade Software di  Backup e maintenance, come
specificato  nel  preventivo  su  richiamato,  comprensivo  del  trasporto,  servizio  di  istallazione  del
software di backup ed una giornata di istruzione sull’utilizzo dello stesso; 

RILEVATO che il Servizio Informatico ritiene l’offerta presentata dalla Ditta VEGA SERVICE S.R.L. conforme
alle richieste ed economicamente congrua;

PRESO ATTO che quanto richiesto risulta necessario e indispensabile per consentire il corretto funzionamento dei
sistemi informatici;

EVIDENZIATO che, in virtù della citata deliberazione n. 1430/2008, è legittimo l’affidamento diretto della fornitura ad
un singolo operatore economico, in relazione al costo inferiore ad € 20.000,00 ai sensi dell’art. 125
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

ATTESTATO
- che tutti  gli  atti  citati   inerenti la presente procedura sono tenuti presso il Servizio Patrimonio e

Servizi Tecnici - Acquisti in Economia;

- il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza;
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- che trattasi di fornitura il cui valore è inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria quale
soglia  di  riferimento,  cosi  come  espressamente  indicato  nel  comma 9  dell’art.125  del  D.Lgs.
163/2006;

- che il  ricorso  alla  presente  spesa in  economia,  rientra  nelle  ipotesi  e  nei  casi  contemplati  dal
comma  10  del  medesimo  art.  125  del  D.Lgs.  163/2006  e  nella  tipologia  di  forniture  indicate
all’articolo  3  del  Regolamento  approvato  con  la  citata  deliberazione  n.  1430/2008  e  che  la
conduzione della presente procedura negoziale (individuazione dell’operatore economico, criterio di
affidamento, formulazione e verifica dell’offerta, attestazione della congruità) risulta compiutamente
motivata e dettagliatamente giustificata nel verbale di negoziazione, sottoscritto dal Responsabile
del Procedimento, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- che, in capo ai servizi di supporto, utilizzatori e richiedenti, titolari a livello di programmazione di
budget,  rimangono  le  responsabilità  di  eventuali  frazionamenti  che  dovessero  verificarsi  nella
programmazione delle procedure di acquisizione;

- che,  esaurita  l’istruttoria  di  acquisto,  con  il  presente  atto  si  formalizza  il  provvedimento
autorizzativo di affidamento  della fornitura da effettuarsi; 

- che in  relazione all’importo  affidato si  procederà a contrattualizzazione a mezzo di  scambio di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

ATTESO che non  sussistono  conflitti  d’interessi  con  i  soggetti  con  cui  si  andrà  ad  instaurare  il  rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A 

Per quanto detto in premessa:

1) di affidare alla Ditta VEGA SERVICE S.R.L., con sede in Cagliari, la fornitura per l’Upgrade Software di Backup e
maintenance, oltre trasporto, servizio di istallazione del software di backup ed una giornata di istruzione sull’utilizzo
dello stesso; 

 
2) di dare atto che la spesa complessiva di €. €.7.200,00 (euro settemiladuecento/00) comprensivo dell’iva di legge

farà carico sul bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle
fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell’attestazione della regolarità e conformità
delle forniture effettuate;

4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

  Letto, confermato e sottoscritto.  

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
D.ssa S.Piras

La  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  a  partire  dal

_______________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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Oggetto:Affidamento in economia della fornitura sof tware di Backup per le esigenze del Servizio
Sistemi  Informativi  e  Tecnologie  Informatiche.  Aggi udicazione  in  favore  della  società
VEGA SERVICE S.r.l. €. 7.200,00 iva di legge compre sa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico

D E T E R M I N A 

Per quanto detto in premessa:

5) di affidare alla Ditta VEGA SERVICE S.R.L., con sede in Cagliari, la fornitura per l’Upgrade Software di Backup e
maintenance, oltre trasporto, servizio di istallazione del software di backup ed una giornata di istruzione sull’utilizzo
dello stesso; 

 
6) di dare atto che la spesa complessiva di €. €.7.200,00 (euro settemiladuecento/00) comprensivo dell’iva di legge

farà carico sul bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

7) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle
fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell’attestazione della regolarità e conformità
delle forniture effettuate;

8) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

  Letto, confermato e sottoscritto.  

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
D.ssa S.Piras

La  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  a  partire  dal

_______________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.


