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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2022-776 del 07/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai  

 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016 per 
l’affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016) della fornitura e installazione urgente di un 
centralino telefonico per il Poliambulatorio di Jerzu, Asl 4 Lanusei. 
CIG: Z10357AFBD 

 

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 Dott. Christian Sedda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  

 
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]  
     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
706           10  03 2022 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
COMUNICAZIONI  

Ing. Marco Galisai 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 
25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma, a 
far data dal 1 gennaio; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del 
30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo 
nella persona del dott. Attilio Murru; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e 
sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del 
14/01/2022; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 avente ad oggetto “Organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES” che dispone la conferma dal 
01/01/2022, in via provvisoria fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione 
dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff e Giuridico 
- Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito all’Ing. 
Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 
 
CONSIDERATO che in data 16/03/2018 è stata attivata la S.C. Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni, competente della materia per tutta l’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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 ASL ed al dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 
 
PREMESSO che un violento temporale ha provocato diversi sbalzi e sovratensioni elettriche in tutta la zona 
del Poliambulatorio di Jerzu andando a sovra caricare i cavi di collegamento del centralino primario e 
danneggiando irrimediabilmente le schede BCA degli interni con conseguente isolamento telefonico delle 
sedi; 
 
VISTA l’urgenza di ripristinare il servizio in quanto nel Poliambulatorio tra i vari servizi è dislocato anche 
quello di Igiene Pubblica preposto all’emergenza Covid;  
 
VISTI 

- l’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016;  
 l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
CONSIDERATE le condizioni d’urgenza non dipendenti da questa Amministrazione che non consentono il 
rispetto dei termini per l’espletamento di una procedura competitiva; 
 
DATO ATTO che si è dovuti ricorrere con procedura di urgenza a richiedere alla ditta T.S. Elettronica di 
Tegas Salvatore, attuale manutentore della centrale telefonica, un preventivo per la riparazione urgente del 
centralino danneggiato; 
 
PRESO ATTO che la ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore, a seguito del sopralluogo effettuato in data 
16/02/2022, ha certificato l’avaria della scheda madre principale e due schede BCA riparandole parzialmente 
per garantire un minimo di servizio ma non potendo completare la riparazione a causa dell’impossibilità di 
reperire alcuni componenti essendo la centrale fuori produzione da anni - PG/2022/0016798 (All. A); 
 
RISCONTRATO che, non essendo possibile la totale riparazione, il fornitore ha proposto la sostituzione del 
centralino con analogo prodotto che verrà configurato e programmato come quello irreparabilmente 
danneggiato e a tal fine ha prodotto il preventivo - PG/2022/0016795 (All. B) al costo complessivo di Euro 
3.970,00 oltre Iva di legge per la fornitura e installazione di un centralino configurato con un totale di 36 BCA 
e 4 BRI e programmato come l’esistente (stessa numerazione e stesso indirizzamento + scheda gestione da 
remoto); 
 
DATO ATTO che l’offerta della ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore è stata ritenuta congrua sia dal 
punto di vista tecnico che economico come da relazione tecnica - NP/2022/0000604 (All. C) del Sig. Pinna 
Massimiliano Tecnico Informatico della Asl 4 di Lanusei; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto affidando la fornitura ex art. 36, c.2, lett. A, 
D.Lgs. 50/2016 al fornitore ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore; 
 
DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. è il 
seguente: Z10357AFBD; 
 
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
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per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 
DI AUTORIZZARE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016; 
 
DI AFFIDARE contestualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta T.S. 
Elettronica di Tegas Salvatore – Via s’Arcu e Susu snc, 08045 Lanusei (OG) P.IVA 00836500918 la fornitura 
e installazione di un nuovo centralino telefonico per il Poliambulatorio di Jerzu, ASL Lanusei; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in Euro 
3.970,00 IVA 22% esclusa per un totale di Euro 4.843,40 compreso IVA, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZ. 
MACRO 

AUTORIZZ. 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

2022 DICTI 2 
Macchine d'ufficio 

elettroniche 
(A102020701) 

 
Asl  

Lanusei € 4.843,40 

  
CIG: Z10357AFBD 
 
DI STABILIRE che il RUP è individuato nell’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, mentre il Sig. Massimiliano Pinna, Tecnico Informatico Asl 4 
Lanusei, assolverà le funzioni di Direttore di Esecuzione (DEC); 
 
DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento 
entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, 
dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ARES per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) All. A) Relazione stato centralino Jerzu - PG/2022/0016798 
2) All. B) Preventivo nuovo centralino Jerzu - PG/2022/0016795 
3) All. C) Relazione tecnica guasto centralino Jerzu - NP/2022/0000604 

 
 

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). 
 
_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
10    03    2022     25   03    2022
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