
Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n. 703
Del 29 MAG. 2009

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO,  N.  1
ARMADIO RACK IBM E PARTI AGGIUNTIVE PER RACK E SERVER IBM GIÀ INSTALLATI
NELLE STRUTTURE AZIENDALI.

AFFIDATARIO VEGA SERVICE S.R.L.
IMPORTO: EURO 13.080,00 IVA COMPRESA

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

in funzione di responsabile del procedimento per gli acquisti in economia, giusta deliberazione n.
1430 in data 4/11/2008,

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 10/97, nonché la legge regionale n. 5/2007;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l’atto aziendale
nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Re-
gione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26/3/2008;

VISTA la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9/02/2009, con la quale sono stati fissati i
criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di propria
competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/02/2009, con la quale è stato conferito al dott. Ing.
Massimo  Masia  l’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  Complessa  Patrimonio  e  Servizi
Tecnici;

VISTA inoltre ed in particolare, la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 4/11/2008, con la quale è
stato  approvato  il  Regolamento  Aziendale  per  l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  in
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

PREMESSO - che il responsabile del servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, con missiva in
data 21/4/2009, prot. n. 2009/0003031, che si allega sub 1) al presente atto per formarne parte
integrante, ha rappresentato l’esigenza di espandere e consolidare il sistema informativo azien-
dale, al fine di rendere disponibile l’utilizzo degli specifici sottosistemi informatici attualmente dif-
fusi nel territorio e nel data center, come meglio si legge nella missiva citata;
- che il predetto responsabile ha, altresì, significato, che ai fini di cui sopra è necessario acquisi-
re la fornitura, chiavi in mano e comprensiva, in particolare, delle prestazioni di installazione, di
un armadio rack completo degli accessori e dispositivi meglio indicati nella predetta missiva, pre-
cisando come le apparecchiature acquisibili  debbano essere necessariamente di  produzione
IBM, costituendo l’acquisizione richiesta un espansione del sistema IBM già installato e impiega-
to nelle strutture aziendali;

CONSIDERATO- che al fine di negoziare l’acquisizione della fornitura di cui sopra si è provveduto a contattare la
società Vega Service S.r.L., con sede in Cagliari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, la
quale ha formulato l’offerta distinta al rif. AM/PR 2009/046/09 in data 20/4/2009, che si allega al
presente atto sub 2) per formarne parte integrante, con la quale propone alla ASL Cagliari la for-
nitura ed installazione di quanto richiesto dal servizio competente (n. 1 nuovo armadio rack IBM
e parti aggiuntive per i rack e server IBM già installati in Azienda) verso il pagamento del com-
plessivo corrispettivo di euro 10.900,00 (di cui euro 1.200,00 per opere di installazione), oltre l’I-
VA nella misura di legge;
- che il  responsabile del  servizio Sistemi Informativi  e Tecnologie Informatiche ha dichiarato,
sempre nella missiva allegata sub 1) al presente atto, di ritenere congrua tale offerta;
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RILEVATO - che si tratta, con ogni evidenza, di contratto che può essere affidato ad un unico operatore eco-
nomico per ragioni di natura tecnica, trattandosi, nel caso di specie, di ampliamento di un im-
pianto già esistente e considerato come il relativo valore risulti,in ogni caso, inferiore ad euro
20.000,00, per modo che ne è consentito l’affidamento diretto da parte dello scrivente responsa-
bile, ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 ed ai sensi di quanto conformemente
previsto dal regolamento aziendale citato in premessa;

DATO ATTO altresì, che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui verrà instaurato il rapporto
contrattuale conseguente all’adozione della presente determinazione;

RITIENE opportuno, per le ragioni esposte nelle superiori premesse, affidare alla società Vega S.r.L. la
fornitura ed installazione di n. 1 nuovo armadio rack IBM e di parti aggiuntive per i rack e server
IBM già installati in Azienda, nei termini ed alle condizioni indicate in dispositivo;

DETERMINA
per tutti i motivi esposti in premessa :

1. di  affidare  alla  società  Vega S.r.L.,  con  sede  in  Cagliari,  nella  Via  Caboni  n.  10/A,  l’esecuzione  in
economia  della  fornitura  ed  installazione,  chiavi  in  mano,  di  n.  1  nuovo  armadio  rack  IBM  e  di
parti/dispostivi  aggiuntivi  per  i  rack e server  IBM già  installati  nelle  strutture aziendali,  come meglio
indicati e descritti nell’offerta n. AM/PR 2009/046/09 allegata sub 2), verso il pagamento del corrispettivo
di euro 10.900,00, oltre l’IVA di legge al 20% per ulteriori  euro 2.180,00, il  tutto alle condizioni e nei
termini di cui all’offerta n. AM/PR 2009/046/09 citata;

2. di  procedere  alla  stipula  del  relativo  contratto  di  fornitura  con  l’operatore  economico  sopra  indicato
mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di euro 13.080,00, IVA di legge compresa, farà carico
sul conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;

4. di  autorizzare  il  Servizio  bilancio  all’emissione  del  corrispondente  mandato  di  pagamento  in  favore
dell’affidatario della fornitura, entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione da
parte  dei  competenti  servizi  delle  attestazioni  in  merito  alla  regolarità  e  conformità  delle  prestazioni
eseguite;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

________________________
Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici
In funzione di responsabile del procedimento
per gli acquisti in economia

________________________
Dottor Giovanni Scarteddu
Settore Gestione Gare

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere
dal 29 MAG. 2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
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