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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD-2022-3811 del 15/11/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 

COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai  

 

OGGETTO: Proroga tecnica contratto SGM – manutenzione centrali telefoniche ASL Cagliari + pacchetti 
IMAC fonia - dati per un periodo massimo di 2 mesi, decorrenti dal 01/11/2022, nelle more dell’adesione al 
nuovo Accordo Quadro Consip avente ad oggetto “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 
postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” aggiudicato definitivamente in data 02/03/2022 - 
CIG Z9F3899C74 

 

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 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via 

provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto 

aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

 

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 determinazione dirigenziale n. 2369 del 28/07/2022 veniva autorizzata la proroga 

tecnica del contratto SGM manutenzione centrali telefoniche ASL Cagliari + pacchetti IMAC fonia - dati per 

un periodo massimo di 4 mesi, decorrenti dal 01/07/2022, nelle more dell’adesione al nuovo Accordo Quadro 

Consip avente ad oggetto “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le 

Pubbliche Amministrazioni” aggiudicato definitivamente in data 02/03/2022 - CIG 9337686640; 

 

ATTESO che: 

- la suddetta proroga è scaduta in data 31/10/2022; 

- il succitato AQ, suddiviso in 5 lotti geografici, risulta attivo sul portale degli acquisti in rete dal 05/05/2022 per 

la durata di 24 mesi prorogabile fino a ulteriori 12 mesi; 

- il lotto di riferimento geografico per la regione Sardegna è il Lotto 4 - CIG MASTER: 8133329B68 - di cui è 

aggiudicatario il fornitore FASTWEB – Maticmind - N&C - Consorzio Consielte; 

 

DATO ATTO che è attualmente in corso da parte di ARES Sardegna, quale centrale di committenza unica 

regionale, la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’adesione al predetto AQ e che se 

ne prevede l’adesione entro il mese di novembre 2022; 

 

TENUTO CONTO dei tempi necessari per la formalizzazione dell’adesione in oggetto e per l’erogazione dei 

servizi ivi previsti, è ragionevole prevederne l’avvio non prima di dicembre 2022; 

 

CONSIDERATO che, nelle more di quanto sopra, è necessario garantire la prosecuzione dei servizi citati in 

premessa in quanto indispensabili per la gestione e manutenzione delle centrali telefoniche, apparati di reti 

locali, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server afferenti alla ASL Cagliari; 

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

in parola nelle more dell’adesione alla nuova iniziativa Consip nonché del successivo avvio dei servizi ivi 

previsti, disponendone la proroga per il tempo strettamente necessario, stimato in massimo 2 mesi, con 

decorrenza dal 01/11/2022; 

PRECISATO che: 

- la proroga avverrà agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto scaduto il 31/10/2022; 
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- il servizio di Presidio, come da accordi interni al suddetto RTI, verrà svolto dalla mandante Maticmind 

SPA e pertanto verrà fatturato direttamente da quest’ultima;  

RITENUTO altresì, di dover autorizzare la fornitura di n. 30 pacchetti IMAC fonia - dati orario base 

(pacchetto da 5 lavorazioni - prezzo unitario del pacchetto IMAC € 121,76 + iva 22%) da utilizzare entro e 

non oltre la medesima data del 31/12/2022, in favore della mandante in RTI, Maticmind SPA, così come 

concordato nell’ambito del RTI aggiudicatario della convenzione; 

DATO ATTO che l’importo complessivo derivante dal presente affidamento è pari a € 30.024,86 + iva 22%, 

di cui € 26.372,06 + iva per proroga contrattuale e € 3.652,80 + iva per pacchetti IMAC, la cui spesa graverà 

sul bilancio di esercizio 2022; 

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 la prosecuzione del contratto SGM – manutenzione centrali telefoniche ASL Cagliari + 

pacchetti IMAC fonia – dati scaduto in data 31/10/2022 more dell’adesione al nuovo Accordo Quadro Consip 

attivo dal 05/05/2022 nonché del successivo avvio dei servizi ivi previsti, disponendone la proroga per il 

tempo strettamente necessario, stimato in massimo 2 mesi, con decorrenza dal 01/11/2022; 

DI DARE ATTO che la proroga avverrà agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto scaduto il 

31/10/2022; 

PRECISATO che il servizio di Presidio, come da accordi interni al suddetto RTI, verrà svolto dalla mandante 

Maticmind SPA e pertanto verrà fatturato direttamente da quest’ultima;  

DI AUTORIZZARE altresì, la fornitura di n. 30 pacchetti IMAC fonia-dati orario base (pacchetto da 5 

lavorazioni - prezzo unitario del pacchetto IMAC € 121,76 + iva 22%) da utilizzare entro e non oltre la 

medesima data del 31/12/2022, in favore della mandante in RTI, Maticmind SPA, così come concordato 

nell’ambito del RTI aggiudicatario della convenzione; 

DI STABILIRE che l’importo complessivo derivante dal presente affidamento è pari a € 30.024,86 + iva 22%, 

ovvero a € 36.630,33 Iva compresa, di cui € 26.372,06 + iva per proroga contrattuale e € 3.652,80 + iva per 

pacchetti IMAC, 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 

 

A506020103 

“Telefonia” 

 

ASL Cagliari 

 

€ 32.173,92 

(2 mesi) 

 

2022 

 

DICTI 

 

1 

A507010104 
“Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta”  

 

ASL Cagliari 

 

 

€  4.456,42 
(30 pacchetti IMAC) 

CIG Z9F3899C74 
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DI CONFERMARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Marco Galisai, Direttore della 

SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione il quale ricoprirà anche il ruolo di 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (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 

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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