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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/2018/2275  del 17/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA AREA GIURIDICA 

AMMINISTRATIVA  ASSL CARBONIA – Dott.ssa  Margherita Cannas  
 

 

OGGETTO: ASSL CARBONIA Programmazione delle risorse del fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC) 2007/2013 per il completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias -  Affidamento fornitura, 
installazione e certificazione apparati di rete fonia e dati nuovo Pronto Soccorso P.O. CTO alla 
Ditta TIM – CUP F52GI2000220006 - Codice intervento ASL 93-12-22D. (CIG Z07239A010) 

 

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’istruttore Sig.ra Giulia Fronteddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai   

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA AREA GIURIDICA 
AMMINISTRATIVA  ASSL CARBONIA 

 
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;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Area Giuridico Amministrativa della ASSL di Carbonia, alla Dott.ssa  
Margherita Cannas; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n° PG/2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 

inerente alle “prime disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura 

atti e adempimenti sugli atti amministrativi; 
 

RICHIAMATA  la nota Prot. n° NP/2018/2207 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 

inerente a “chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”; 

 
PREMESSO che, attuati i lavori di allestimento del nuovo Pronto Soccorso presso il Presidio 
Ospedaliero CTO, presa visione da parte del Servizio Sistemi Informativi della ASSL, dei nuovi 
locali, è stata accertata a seguito del sopraluogo effettuato la necessità, al fine di rendere fruibili i 
locali dal personale del reparto, di dotare il nuovo Pronto Soccorso del P.O. CTO di apparati di rete 
per fonia e dati, garantendo in caso di guasto la continuità operativa; 
 
ACCERTATO  che per poter dotare il nuovo blocco operatorio del P.O. CTO e provvedere 

all’integrazione con la rete esistente, occorre acquistare, installare e certificare quanto di seguito 

riportato sinteticamente: 

Armadio rack 19" da 42U, profondo 800mm, di larghezza 800mm 

Gruppo di ventilazione a tetto 

Guida patch orizzontale altezza 1U 

Ripiano fisso 

Fornitura e Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato 

con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 

Fornitura e Installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 micron, OM4, 1 metro 

Fornitura e Installazione Patch panel ottico OM2, OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, 

standard 19" altezza 1 RU 

Fornitura in opera: 
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1) LC - LC Duplex 50/125 OM4 Patchcord 3m 

2) Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 

332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m 

3) Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 

332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 3m 

Fornitura e Installazione Cavo multimodale 50/125 micron OM4 tipo loose, rinforzato con guaina 

LSZH, antiroditore 12 fibre 

Certificazione del cablaggio Numero PDL Min. 101 - Max. 200 

Fornitura e Installazione Patch Panel per attestazione cavo telefonico con 50 prese frontali tipo 

RJ45 

Fornitura e Installazione Cavo telefonico 50 coppie in cat.3, guaina esterna LSZH 

Attestazione ad una estremità di un cavo multicoppia da 50 coppie (tutti i cavi costituenti il 

multicoppia) ed eventuale fornitura dei connettori IDC 110 

Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura – A) Servizi B) Materiali 

Fornitura in opera Switch tipo 4 e Porta aggiuntiva  per switch stand-alone e modulari 1000Base-

SX 

Fornitura e Manutenzione Swtch Cisco Catalyst WS-C4500X-16SFP+; 

 
ACCERTATO che per l’acquisto degli apparati sopracitati la spesa è presumibilmente pari a          
€ 39.912,30 + IVA ; 

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…… “ 

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.; 

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 anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

che l’Ordine diretto di Acquisto 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; 

RILEVATO che a seguito di verifica, il materiale informatico oggetto dell’acquisto è presente 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 riportato nel prospetto Allegato 1; 
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ACQUISITO  agli atti il nulla osta a  procedere all’acquisto da parte del Direttore della S.C. 
Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni Ing. Marco Galisai; 
 
RITENUTO  di dover confermare l’individuazione nella figura del Dirigente della ASSL di 
Carbonia afferente alla Struttura Complessa Infrastrutture, tecnologie e delle comunicazioni - Ing. 
Fabio Tanghetti – il Punto Ordinante dell’Amministrazione per la ASSL di Carbonia, relativamente 
ai Servizi e forniture ICT – Piattaforma Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione e Direttore 
esecutivo del Contratto DEC; 

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 TIM/TELECOM che risulta formulare congrua offerta che 
viene riportata nel prospetto Allegato 2 ; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  39.912,30 

oltre IVA 22% pari a € 48.693,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 per 
la quota parte della spesa complessiva di € 5.000.000,00 finanziata con fondi di 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, con Delibera 
della Giunta Regionale Sardegna n. 33/2 del 31107/2012, per l'intervento denominato ASL 93-
12- 22D, sul Centro di Costo EMUS0112 (EMERGENZA TERRITORIALE SUD SARDEGNA - 
PRONTO SOCCORSO P.O. CTO) e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BS07_FINANZIAMENTI   2018 – 10 – SUB 3  

 
A102020801 

(immobilizzazioni in 
corso e acconti) 

EMUS0112 
(EMERGENZA 

TERRITORIALE SUD 
SARDEGNA- PRONTO 

SOCCORSO P.O. CTO) 

€ 48.693,00 

CIG: Z07239A010         CUP: F52GI2000220006 
 

3) DI INDIVIDUARE nel Dirigente della ASSL di Carbonia afferente alla Struttura Complessa 

Infrastrutture, tecnologie e delle comunicazioni - Ing. Fabio Tanghetti – il Punto Ordinante 
dell’Amministrazione per la ASSL di Carbonia, relativamente ai Servizi e forniture ICT – 
Piattaforma Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione e Direttore esecutivo del Contratto 
DEC; 

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  
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
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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 
 

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 

ALLEGATO 1, 2 

 
 

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 Giuridico-amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas                                   
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