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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. PDET/2017/3057 del 14/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 
Ing. Fabio Tanghetti   

 

 
OGGETTO: ASSL CARBONIA Acquisto mediante l’utilizzo del M.E.P.A. della CONSIP s.p.a di  
Notebook per l’U.O. di Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza della ASSL CARBONIA.  
Operatori Economici: Soluzione Ufficio srl 

 

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 Sig.ra Giulia Fronteddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Fabio Tanghetti   
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [×]                           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 [×]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

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 pubblicità, 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;  

Premesso che nell’ambito delle funzioni assegnate, il Servizio Informativo provvede al fine di 
mantenere i livelli di produttività e qualità ad effettuare interventi sia sull’hardware che sul software 
in dotazione alle UU.OO. Aziendali e sui Server nonché alla verifica ed eventuale sostituzione delle 
postazioni informatiche qualora sia ravvisata l’obsolescenza delle stesse; 

Preso Atto della richiesta pervenuta con nota del 22 settembre 2017 da parte del Responsabile 
della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, relativa alla sostituzione 
dell’attrezzatura in dotazione all’Audioteca informatica per utenti con patologie motorie e cognitive, 
obsoleta e non più utilizzabile; 

Preso Atto della riapertura dell’Audioteca informatica e della richiesta da parte del 
Responsabile della U.O. con la nota in argomento, della fornitura di Tablet PC con sistema 
operativo Windows; 

VISTA   la  Legge  7 agosto 2012, n. 135, Titolo 1, Art. 1 “Riduzione della spesa per 
l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, comma 7 dispone: «Fermo restando 
quanto previsto all'articolo 1,  commi  449  e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  
all'articolo  2,  comma 574,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  quale  misura   di 
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche  … omissis …. sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip  
S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…… “ 

Atteso  che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. questa Azienda   
può procedere all’acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario); 
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Accertato che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e pertanto, 
ai sensi del citato articolo, prescindendo dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando 
direttamente un fornitore per l’acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario; 

Considerato  che il D.L. N. 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 avente come 
oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” prevede all’art. 15, comma 13, lettera d), l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale, all’acquisto di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip 
S.p.A.; 

Rilevato  che a seguito di verifica, le apparecchiature informatiche oggetto dell’acquisto sono 
presenti sul M.E.P.A. - Consip S.p.a. e può essere emesso un ordine diretto (ODA) per i beni in 
oggetto;  

Accertata l’esigenza di procedere all’acquisto come sotto quantificato:  

- n. 01 notebook Lenovo touch screen; 

Richiamata  la Deliberazione della ASL Carbonia n. 1355 del 01.09.2014 “Piattaforma Acquisti in 
Rete per la Pubblica amministrazione – Individuazione Punto Ordinante dell’Amministrazione 
relativamente ai Servizi e forniture ICT – Responsabile Sistemi Informativi”; 

Ritenuto  di dover confermare l’individuazione nella figura del Responsabile dei Sistemi 
Informativi pro tempore – Punto Ordinante dell’Amministrazione relativamente ai Servizi e forniture 
ICT – Piattaforma Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione; 

Dato Atto che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare 
il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

Ritenuto  di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE l’acquisizione del materiale informatico tramite ordine diretto (ODA) 
sul M.E.P.A. della Consip s.p.a., alla Ditta che risulta formulare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo come riportato: 

• Ditta Soluzione Ufficio srl – n. 01 Lenovo Notebook Modello: Yoga 510-14Isk -  
Prezzo unitario € 452,44 - totale € 551,98 c/iva 22% (CIG Z60200306E) 

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€452,44  oltre IVA 22% pari a € 551,98  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 

BS07_SIA 

(Sistemi 

Informativi ) 

2017 – 1 – SUB 32 

 

A102020701 
(Macchine 

d'ufficio 
elettroniche) 

11020101 
(NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE 

IGLESIAS) 

€ 551,98 

CIG: Z2D214C66E         CUP: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34915820
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo e 
Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  

Ing. Fabio Tanghetti 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

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 DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena  Giua 

____________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia  dal                                   al          
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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