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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 
Proposta n. 2957 del 13/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 
 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento software e 

attuazione delle misure minime di sicurezza ICT. 
40.000,00 + IVA  Cig 7316263339  Ditta Faticoni SPA. 

 
 

Con la presente 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott. Costantino Saccheddu 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Costantino Saccheddu 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda  

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

SI [ ] NO [] 

 

10/2006 e ss.mm.ii.  
SI [ ] NO [ ]  

1675 18 12 2017

Firmato digitalmente da:SACCHEDDU COSTANTINO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:13/12/2017 14:02:10

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:13/12/2017 16:18:08
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 

VISTA la Deliberazione del Direttore 

Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 

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 

i 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 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; 

CONSIDERATA la Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, 
Digitale) ha emanato l'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche 
amministrazioni", la quale sostituisce la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto  
2015 ed in cui sono indicate le misure minime per la sicurezza in ambito ICT della Pubblica 
Amministrazione che debbono essere adottate entro il 31/12/2017 per contrastare le minacce più 
comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi; 
 
Vista la richiesta pervenuta a firma del Responsabile dei Servizi Informatici della ASSL di Nuoro, 
Dott. Gianfranco Bussalai, PROT. NP/2017/02785 del 12/12/2017, di 

riservando ai mesi successivi del 2018 gli ulteriori adeguamenti previsti dalla normativa europea 
(GDPR Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, n. 679/2016), che dovrà 
essere applicata in tutti gli Stati Membri, Italia inclusa, dal 25 maggio 2018); 
 
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
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 

"; 

CONSIDERATO 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 
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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 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 

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale  

CONSIDERATO che i prodotti richiesti dal Servizio Informatico non sono presenti sulla piattaforma 
acquisti in rete nella sezioni Convenzioni attive; 

TENUTO CONTO che con protocollo PG/2017/427704 del 13/12/2017 e protocollo 
PG/2017/427720 del 13/12/2017 

affidamento diretto alla ditta Faticoni SPA dei software e delle 
giornate formative essenziali a garantire le misure minime di sicurezza ICT elencate nella circolare 

, le quali debbono essere adottate entro il 
31/12/2017; 

CONSIDERATO 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; "  

VISTO 
50, il quale dispone che procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
dell
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico- ; 

DATO ATTO che il Responsabile dei Servizi Informatici della ASSL di Nuoro, Dott. Gianfranco 
Bussalai, a seguito di indagine di mercato svolta con la ditta Faticoni SPA, fornitore 
d ha valutato la necessità 
di attuare tali attività indicate nel piano  della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, mediante 
acquisizione di licenze software e servizi professionali specialistici di alto livello, indicando la 

Affidamento Diretto, ex art 36 Legge 50/2016; 
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DATO ATTO altresì che con la citata nota, PROT. NP/2017/02785 del 12/12/2017, il Dott. 
ditta Faticoni SPA ritenendo congrua la 

; 

PRESO ATTO della mancanza di risorse in conto capitale con le quali far fronte a questo acquisto;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente per oggetto  in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

di beni inventariabili con risorse di parte corrente;  

PRESO ATTO 
conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati 
nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio 
precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo";  

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale del 14 

N   

TENUTO CONTO di quanto riportato dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione 
Autonoma della Sardegna con Prot. 0001763 del 27/05/2015  Applicative della norma 
comma 1, lettera b), art 29    

DATO ATTO altresì che l'imputazione della spesa di che trattasi graverà sul conto A102010501 
 

RILEVATO che la stima del costo di tale servizio dente i 
; 

DATO ATTO che la relativa copertura economica avviene con il presente provvedimento;  

RITENUTO necessario e indispensabile procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto;  

 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato a contrarre e contestualmente affidare 
misure minime di sicurezza 

ICT elencate nella circol  AgID alla ditta Faticoni SPA; 

2) DI STABILIRE 
40.00 8.800,00
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS 10 
Ufficio 

Autorizzazione 
Fondi c/capitale 

Da creare dal 
Servizio 

Programmazione e 
Controllo di Gestione 
della ASSL di Nuoro 

A102010501 - 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

GAGDG0199  
COSTI COMUNI 

DIREZIONE 
GENERALE 

48.800,00 
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CIG: 7316263339   CUP: 

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
della ASSL di Nuoro di istituire, ai sensi del D.Lgs 118/2011, apposita autorizzazione di spesa per 

48.800,00 Iva compresa; 

4) DI INCARICARE l Servizio 
Provveditorato, il Servizio Informatico, il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo 
di Gestione della ASSL di Nuoro e il Servizio Affari Generali, per la parte di rispettiva competenza, 

; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio 
Informatico, al Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione della ASSL 
di Nuoro ciascuno per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali dell'Area Socio 
Sanitaria di Nuoro Pretorio on- i Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

 della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione 
di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Non sono presenti allegati da pubblicare. 

 
 
 

etorio on-  
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

 

18 12 2017 02 01 2018 Delegata del Direttore del Servizio

Dott.ssa M.A. Fancello


