
   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

  

PDET3/2017/858 del 03/10/2017 
 
 

         DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL  N. _______ DEL _____________ 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

 

Dott. Antonello Podda  
 

 
 

OGGETTO: Fondi Vincolati “Siaoa C/Cap-Servizio Igiene Alimenti Origine Animale C/Capitale 
D.Lgs 194/2008 e Fondo Vincolato “Tecnico 11-Por Fesr Sardegna 2007/2013 - Nuove Case della 
Salute” - Autorizzazione a contrarre mediante ordine diretto ex art. 36, comma 2, lettera a)  
 
Acquisto di 28 personal computer con monitor da 22 pollici - 14 da destinare ai Servizi Veterinari 
afferenti all’Assl di Nuoro – Spesa complessiva Euro 6.370,00 + Iva - CIG Z6320245A2 - 14 da 
destinare alla Casa della Salute di Gavoi - Spesa complessiva Euro 6.370,00 + Iva - CIG 
Z6320245A2 
 
Fondi Vincolati “Siaoa C/Cap-Servizio Igiene Alimenti Origine Animale C/Capitale D.Lgs 194/2008 - 
Acquisto di n. 18 Stampanti multifunzione in bianco e nero da destinare ai Servizi Veterinari 
afferenti all’Assl di Nuoro della ASSL di Nuoro. Convenzione “Stampanti15” - Lotto 6 - Ditta Fujitsu 
Technology Solutions S.p.A. di Milano. Spesa complessiva € 4.191,94 Iva inclusa. CIG 
Z36202434F.    
 
Fondi Vincolati “Siaoa C/Cap-Servizio Igiene Alimenti Origine Animale C/Capitale D.Lgs 194/2008  - 
Acquisto di n. 13 personal computer portatili da destinare ai Servizi Veterinari afferenti all’Assl di 
Nuoro della ASSL di Nuoro. Convenzione “PC Portatili e Tablet 1” - Lotto 1 - Ditta Infordata (in RTI) 
di Latina. Spesa complessiva € 5.648,38 Iva inclusa. CIG Z331FC966D.  
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Dott. Costantino Saccheddu  
 
Il Responsabile del Procedimento Dott. Costantino Saccheddu  
 
 

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 

Utente
Font monospazio
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro per 15 giorni consecutivi  
 

Servizio Affari Generali e Legali                  
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda 
per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro il  Dott. Andrea Marras; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 

Visto il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore 
del Servizio Provveditorato; 

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 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;  

Richiamata la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

Dato atto  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 
23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

Considerato che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per 
la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

Visto l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Utente
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dal 09/10/2017 al 24/10/2017



                                                   
Vista la Determinazione Direzione Assl di Nuoro N° 559 del 06/09/2017, a firma del Direttore 
Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Dott. Mario Francesco Bande, e a firma del 
Direttore Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, Dott. Sebastiano Raffaele 
Flore, relativamente ai Fondi vincolati del Piano Investimenti 2010 Progetto “Siaoa C/Cap-Servizio 
Igiene Alimenti Origine Animale C/Capitale D.lgs 194/2008”; 

Considerata la Nota NP/2017/82307 del 02/10/2017 a firma del Direttore Servizio Igiene degli 
Alimenti di Origine Animale, Dott. Mario Francesco Bande, e a firma del Direttore Servizio Igiene 
degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, Dott. Sebastiano Raffaele Flore congiuntamente alla 
Nota NP/2017/82873 del 03/10/2017 a firma del Direttore del Distretto di Nuoro, Dott.ssa Gesuina 
Cherchi, con cui si specificano le caratteristiche dei prodotti oggetto di acquisto; 

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);  

Preso atto che all' Art. Articolo 1, Comma 512. riporta "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli 
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti (……)"; 

Considerato che all' Art. Articolo 1, Comma 514. riporta “Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA 
o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici 
indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, 
programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda 
aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi 
delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia 
informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, 
anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri 
soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli 
strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o 
comune a più amministrazioni. ";  

Preso atto che all' Art. Articolo 1, Comma 516 si riporta “Le amministrazioni e le società di cui al 
comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 
512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque 
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti 
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e 
all'Agid.” ed al comma 517 “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”; 

Considerato che all' Art. Articolo 36, Comma 2 il D.Lgs 50/2016 riporta “2. Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; " 



                                                   
Dato atto che la Convenzione “Stampanti15” per il Lotto 6 è definita per l’acquisto di 
apparecchiature Multifunzione A4 - B/N Brother MFC- L6800DW CSP con la Ditta Fujitsu 
Technology Solutions S.p.A. di Milano;  

Ritenuto opportuno procedere all’ordine diretto tramite la convenzione di cui sopra, per la 
fornitura di 18 stampanti multifunzione per i Servizi Veterinari della ASSL di Nuoro; 

Dato atto che la Convenzione “PC Portatili e Tablet 1” per il Lotto 1 è definita per l’acquisto di 
Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità – HP ProBook 450 G3B/N con la Ditta 
Infordata (in RTI) di Latina;  

Ritenuto opportuno procedere all’ordine diretto tramite la convenzione di cui sopra, per la 
fornitura di 13 Pc portatili per i Servizi Veterinari della ASSL di Nuoro; 

Considerato che i personal computer con monitor da 22 pollici richiesti sono presenti sulla 
piattaforma acquisti in rete nella Convenzione Pc Desktop15; 

Dato atto che la Convenzione descritta nel paragrafo precedente ha come data di attivazione 
presunta il quarto trimestre 2017; 

Dato atto che la Convenzione descritta nel Pc Desktop14 ha esaurito i lotti richiesti ma che la Ditta 
Converge SPA è aggiudicataria fino all’attivazione della nuova convenzione;  

Considerata l’esigenza manifestata dai Responsabili sopra indicati, Dott. Mario Francesco Bande, 
Dott. Sebastiano Raffaele Flore e Dott.ssa Gesuina Cherchi, si ritiene opportuno procedere alla 
formulazione di apposita ordine diretto con la Converge Spa agli stessi patti e condizioni della 
Convenzione Pc Desktop14; 

Dato atto altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà sul conto A102020701 
“Macchine d’ufficio elettroniche” del bilancio aziendale per l’esercizio di competenza; 

Rilevato che la stima del costo di tale apparecchiatura è pari a € 25.212,32 compreso di Iva per 
tutti i prodotti menzionati nel presente atto; 

Ritenuto opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto; 

                                                                                                                  
                         

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

Per i motivi in premessa, 
 

1) di autorizzare l’Ordine Diretto sul Mepa con la Ditta Converge Spa per l’acquisto di 28 nuovi 
Pc Desktop e relativi monitor, da assegnare 14 alla Casa della Salute di Gavoi e 14 ai 
Servizi Veterinari della ASSL di Nuoro; 
 

2) di autorizzare l’Ordine Diretto sul Mepa con la Ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. di 
Milano per l’acquisto di 18 stampanti multifunzione da destinare ai Servizi Veterinari  
 

3) di autorizzare l’Ordine Diretto sul Mepa con la Ditta Infordata (in RTI) di Latina di 13 Pc 
portatili per i Servizi Veterinari della ASSL di Nuoro;  
 



                                                   
4) di imputare il costo di € 7.686,00 Iva compresa, al conto A102020701 “Macchine d’ufficio 

elettroniche” dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza al Fondo Vincolato 
“Tecnico 11-Por Fesr Sardegna 2007/2013 - Nuove Case della Salute”; 
 

5) di imputare il costo di € 17.611,72 Iva inclusa, al conto A102020701 “Macchine d’ufficio 
elettroniche” dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza al Fondo Vincolato “Siaoa 
C/Cap-Servizio Igiene Alimenti Origine Animale C/Capitale D.Lgs 194/2008; 
 

6) di dare atto dell’esecuzione del presente atto deliberativo al Servizio Provveditorato, al 
Servizio Bilancio, al Tecnico Logistico, il Responsabile dei Servizio Informatici, il Servizio 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale, il Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche e il Distretto di Nuoro, per le parti di loro competenza; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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 autorizzare l’Ordine Diretto sul Mepa con la Ditta Converge Spa per l’acquisto di 28 nuovi 
Pc Desktop e relativi monitor, da assegnare 14 alla Casa della Salute di Gavoi e 14 ai 
Servizi Veterinari della ASSL di Nuoro; 
 

2) di autorizzare l’Ordine Diretto sul Mepa con la Ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. di 
Milano per l’acquisto di 18 stampanti multifunzione da destinare ai Servizi Veterinari  
 

3) di autorizzare l’Ordine Diretto sul Mepa con la Ditta Infordata (in RTI) di Latina di 13 Pc 
portatili per i Servizi Veterinari della ASSL di Nuoro;  
 

4) di imputare il costo di € 7.686,00 Iva compresa, al conto A102020701 “Macchine d’ufficio 
elettroniche” dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza al Fondo Vincolato 
“Tecnico 11-Por Fesr Sardegna 2007/2013 - Nuove Case della Salute”; 
 

5) di imputare il costo di € 17.611,72 Iva inclusa, al conto A102020701 “Macchine d’ufficio 
elettroniche” dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza al Fondo Vincolato “Siaoa 
C/Cap-Servizio Igiene Alimenti Origine Animale C/Capitale D.Lgs 194/2008; 
 

6) di dare atto dell’esecuzione del presente atto deliberativo al Servizio Provveditorato, al 
Servizio Bilancio, al Tecnico Logistico, il Responsabile dei Servizio Informatici, il Servizio 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale, il Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche e il Distretto di Nuoro, per le parti di loro competenza; 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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