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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 395 del 10/02/2022     
 
IL DIRIGENTE  Dott. Cesare Delussu 
 

 

 

OGGETTO: Acquisto “Badge” tramite Ordine Diretto d’Acquisto MePa (O.d.A. n° 6637070) ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Affidatario: HONEYWELL S.R.L.- CIG 
ZB23526155 

 

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 Tiziana Usai 
______________________ 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Cesare Delussu 
 ______________________ 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [X]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
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Font monospazio
404             18  02  2022



        

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi 

Informativi Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018 di definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione 

Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al 

dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 91 del 31/01/2019 di definizione e 

attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti; 

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; 

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;  

PREMESSO  

 che la Struttura Medicina Convenzionata della ASSL di Sassari, con nota e-mail del 
29/11/2021 ha richiesto, alla S.C. Sistemi informativi Amministrativi, l’acquisto di badge da 
assegnare ai Medici Convenzionati in quanto le dotazioni in carico all’ufficio risorse umane 
non sono sufficienti ad assolvere le esigenze di seguito rappresentate; 

 che a tal fine, la succitata Struttura, ha precisato le quantità da acquisire così come sotto 
dettagliatamente riportato: 

 n.100 badge da destinare agli specialisti ambulatoriali; 
 n.30 badge da assegnare ai medici del 118; 
 n.20 badge da assegnare ai medici dei servizi; 

 
TENUTO CONTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale 

Regionale di riferimento SardegnaCat aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento;  

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione mediante 

affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36 co. 2 lett. a) della D.lgs 50/2016; 
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CONSIDERATO altresì 
 

 che il prodotto di cui sopra è risultato disponibile e negoziabile sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MePa) gestito da Consip S.p.A., in quanto la 

relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione per la “categoria 

informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, “meta prodotto”ICT 2022 

– Servizi per l'Information & Communication Technology con denominazione 

rispettivamente “Tessere MGM”; 

 

 che tale prodotto è commercializzato,in un unico lotto dalla ditta Honeywell s.r.l. in 

confezione inscindibile di n. 420 unità;  

 

 che data la situazione di evoluzione aziendale dovuta al subentro della Legge Regionale n. 

24/2020 del 11 settembre 2020, si ritiene opportuno acquistare una quantità in eccesso per 

coprire eventuali nuove esigenze; 

 

 che il prezzo della fornitura risulta congruo e allineato con le quotazioni di mercato relative 

a forniture analoghe ed ai precedenti acquisti già espletati dalla ATS Azienda per la Tutela 

della Salute con Determinazione Dirigenziale n. 7238 del 27/09/2019 - n. 5271 del 

26.10.2020 e n.835 DEL 16.02.2021; 

 

 che i badge di cui sopra, perfettamente rispondenti alle necessità ed alle specifiche 

tecniche rappresentate della struttura richiedente, sono stati ritenuti conformi dal 

Responsabile della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi che ne ha ampiamente 

confermato l’appropriatezza delle caratteristiche tecniche ed ha valutato l’alta qualità della 

fornitura;  

 

RITENUTA dunque soddisfacente la fornitura in un unico lotto esposta sulla vetrina del MePa, ed 

altresì necessario provvedere celermente all’acquisizione di quanto necessitato procedendo 

all’emissione dell’Ordine Diretto d’Acquisto (O.d.A.n° 6637070) avviato sulla piattaforma di e-

procurement MePa, per l’importo complessivo di € 420,00 Iva esclusa, a favore dell’Operatore 

Economico Honeywell s.r.l. abilitato sul predetto sistema telematico; 

RITENUTO ALTRESI’ di approvare l’Ordine di Acquisto MePa (O.d.A. n° 6637070) di cui sopra, e 

pertanto affidare all’operatore economico Honeywell s.r.l. l’acquisto in parola per la somma di € 

420,00 più iva di legge, per un totale di € 512,40, disponendo fin d’ora che l’ordine MePa sarà 

seguito dall’ordine NSO tramite il quale sarà altresì definita la personalizzazione dei Badge 

magnetici come richiesto dal fornitore; 

DATO ATTO 

 che alla procedura è stato assegnato il seguente codice CIG. ZB23526155; 

 che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e consultabile in 

formato elettronico sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) ed è, comunque, depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi 

Amministrativi;  
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; linee guida di attuazione; dall’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 

120/2020 e ss.mm.ii.; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l’Ordine Diretto d’Acquisto (O.d.A. n° 6637070) svolto mediante 

procedura sul sistema MePa, disponibile e consultabile in formato elettronico sulla relativa 

piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e depositata 

agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

 

2) DI AFFIDARE ai sensi dall’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’acquisto in 

parola dei badge denominati “Tessere MGN” effettuato mediante Ordine d’Acquisto MePa 

(O.d.A. n° 6637070) per un importo di € 420,00 più iva di legge per un totale di € 512,40, 

disponendo fin d’ora che tale ordine sarà seguito dall’“ordine NSO” tramite il quale sarà 

altresì definita la personalizzazione dei Badge magnetici richiesta dall’Operatore 

Economico affidatario, Honeywell s.r.l. con sede in Victor Pisani, 6 - 20124 – Milano (MI) 

P.Iva 05116320150; 

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 420,00 

oltre IVA 22% per un totale di € 512,40 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA  
 

1 A501020401 

 

Acquisti di supporti 
informatici, 

cancelleria e 
stampati 

€ 512,40 

CIG: ZB23526155 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

IL DIRETTORE DELLA SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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