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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD-2022-860 del 11/03/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai  

 

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto di noleggio apparecchiature multifunzione dei servizi 
connessi e opzionali e per la gestione in service del flusso documentale ASSL Cagliari (ora ASL 
8 Cagliari) per un periodo massimo di 4 mesi, decorrenti dal 01/03/2022, nelle more 
dell’attivazione della nuova convenzione CAT Sardegna indetta per l’affidamento di servizi 
analoghi – CIG 9138229122 

 

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.ssa Tania Paderas  

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]  
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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 2022; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 



        

Pagina  3 di 6   

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; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

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: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL Cagliari n. 1275 del 10/10/2016, 

successivamente rettificata con deliberazione n. 1428 del 16/11/2016, è stata disposta 

l’adesione alla Convenzione del CAT Sardegna per il noleggio delle apparecchiature 

multifunzione, servizi connessi e opzionale e per la gestione del flusso documentale, 

aggiudicata con determinazione RAS - Rep. n. 345 del 02/03/2015 in favore del RTI OLIDATA 

SPA – COPIER SERVICE di Doro Salvatore, della durata di 5 anni per un importo complessivo 

quinquennale di € 1.216.987,60 oltre l’Iva di legge; 

- il contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 14/12/2015 (REP 399 del 2016) mentre l’avvio 

del servizio è avvenuto in data 01//03/2017; 

- i predetti servizi sono scaduti  in data 28/02/2022; 

 

ATTESO che il CAT, quale Ente di aggregazione della domanda per la fornitura di beni e servizi 

nella Regione Sardegna, ha indetto la nuova gara per l’affidamento dei servizi di noleggio e servizi 

connessi ed opzionali di cui si prevede l’attivazione entro il mese di marzo del corrente anno; 

CONSIDERATO che i servizi oggetto della convenzione sono indispensabili per garantire il 

funzionamento delle attività istituzionali senza interruzione in ossequio al più ampio principio di 

continuità dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATI altresì i tempi necessari per predisporre l’adesione, formalizzare il contratto, 

provvedere alla consegna e relativa installazione delle apparecchiature nei vari centri di 

destinazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover attivare le procedure atte a garantire la temporanea prosecuzione 

dei servizi in parola nelle more dell’attivazione della nuova iniziativa promossa dal CAT Sardegna, 

nonché del successivo avvio dei servizi ivi previsti, disponendone la proroga per il tempo 

strettamente necessario, stimato in 4 mesi,  con decorrenza dal 01/03/2022; 

PRECISATO che la proroga avverrà agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto scaduto il 

28/02/2022; 

DATO ATTO che l’importo complessivo derivante dal presente affidamento è pari a € 78.550,13 + 

iva 22% la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2022; 
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CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 

settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 

s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore del fornitore Copier Service srl, la proroga tecnica del servizio di noleggio 

delle apparecchiature multifunzione, servizi connessi e opzionale e per la gestione del flusso 

documentale della ASSL Cagliari (ora ASL 8 Cagliari) scaduto in data 28/02/2021 per un periodo 

massimo di 4 mesi, nelle more dell’attivazione della nuova iniziativa promossa dal CAT Sardegna 

per l’affidamento di servi analoghi la cui attivazione è prevista entro il mese di marzo del corrente 

anno, disponendone la proroga per il tempo strettamente necessario con decorrenza dal 

01/03/2022; 

Di dare atto che la proroga avverrà agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto scaduto il 

28/02/2022; 

Di stabilire che l’importo complessivo derivante dal presente affidamento è pari a € 78.550,13 + 

iva 22%, ovvero a € 95.831,16 Iva compresa, la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2022 

come di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFFICIO 

AUTORIZZATI

VO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2022 

 

DICTI 

 

1 

A508020103   

Canoni noleggio 

fotocopiatrici 

 

ASL 8 Cagliari 

 

€ 84.411,96 

(4 mesi) 

 

2022 

 

DICTI 

 

1 

A506030401 

Costi per altri servizi non 

sanitari 

 

ASL 8 Cagliari 

 

€ 11.419,20 

(4 mesi) 

CIG 9138229122 

DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Marco Galisai, 

Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione e quale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’attuale DEC Dott. Mauro Gaviano afferente alla medesima 

Struttura; 

 
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; 
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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 

Nessuno 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

 

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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