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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 3112 del 18/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento tramite RDO sul MePA della manutenzione biennale delle 
centrali telefoniche della ASSL di Lanusei - Determinazione a Contrarre –                      
CIG ZC8215CDCB 

 

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’estensore 
Ing. Gabriella Ferrai 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Maria Assunta Orrù 

____________________ 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ing. Paolo Costa 
______________________ 

 

 

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

SI [ ]                           NO [x]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
     

 

ddalia
Casella di testo
66

ddalia
Casella di testo
08/01/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 
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: 
- la Asl n. 4 di Lanusei ha le seguenti centrali telefoniche: 

Poliambulatorio Jerzu ICT 46 Elmeg (30 numeri) 

DSMD Lanusei:  ICT 46 Elmeg (10 numeri) 

Spresal Tortolì:  ICT 46 Elmeg (10 numeri con 2 postazioni) 

Consultorio e NPI Lanusei:  ICT 46 Elmeg (10 numeri) 

Poliambulatorio di Tortolì:  Centralino Promelit Progetto 100 (50 

numeri interni); 

Poliambulatorio di Lanusei:  Centralino Promelit Progetto 128 (70 

numeri interni); 

 

- la manutenzione di tali centrali necessita di personale qualificato, non disponibile 
nell’organico dell’Azienda; 

DATO ATTO: 

- che la ditta Tegas Salvatore, individuata mediante ricorso al MEPA per l’annualità 2017 è 
in possesso dei requisiti necessari e dotata di idonee attrezzature e mezzi, per la quale 
l’Azienda ha valutato un elevato grado di soddisfazione in riferimento all’esecuzione di 
precedenti interventi;  

- che l’importo dell’affidamento è compatibile con le procedure di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art.36 c.2 del 
D.lgs. n°50/2016, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, mediante l’individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO: 

- opportuno, in considerazione della specializzazione della materia, pubblicare una RDO 
nel bando “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”, nella sottocategoria 4: 
Impianti elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi) per i Servizi di 
riparazione e manutenzione di apparecchi per commutazione telefonica (CPV - 
50334130-5), fornendo, a tal fine, gli indirizzi al Responsabile Unico del Procedimento e 
incaricando lo stesso affinché proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 
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per l'espletamento della procedura sul MePA, con conseguente contrattazione con la 
ditta indicata mediante RDO per il triennio 2018-2020; 

PRESO ATTO: 

- che il responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere apposito elenco con 
evidenziate le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e attualmente in esercizio; 

- che, nello stesso elenco, sono stati quantificati i singoli canoni annui nonché la spesa 
totale netta presunta a base d'asta per l'affidamento del servizio di manutenzione 
onnicomprensiva degli impianti, ammontante a € 3.118,00 annui (euro 
tremilacentodiciotto/00 e sono state inserire due clausole di risoluzione espressa; 

CONSIDERATO che 

si ritiene opportuno procedere conformemente all'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per 
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, pari ad € 3.118,00 oltre IVA (annuo), con l’opzione 
di poter realizzare ulteriori lavori o servizi manutentivi, agli stessi prezzi unitari al netto del ribasso, 
sino al raggiungimento del valore massimo complessivo netto di € 10.000,00, è stato attribuito il 
seguente Codice CIG ZC8215CDCB; 

VISTI: 

- l’elenco delle apparecchiature, canoni e caratteristiche del servizio (allegato A) e ritenuto 
meritevole di approvazione; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI CONSIDERARE le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2) DI APPROVARE l’allegato elenco, in cui sono quantificati i canoni a base d’asta, le specifiche 
tecniche minime incluse nel contratto, nonché due clausole di risoluzione espressa; 

3) DI NOMINARE Responsabile Unico del procedimento la dr.ssa Maria Assunta Orrù e Direttore 
dell’esecuzione del contratto il geom. Nicolò Morello Carta; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.000,00 
oltre IVA 22% pari a € 2.200,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018, e 
2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UASTEC) 

(Servizio Tecnico) 

(1) 

(Sub 1) 

(A 507010102) 

(Manutenzioni 
programmate) 

(____________) 

(________) € 12.200,00 

CIG: ZC8215CDCB   

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Programmazione 
e Controllo per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Paolo Costa 
(firma apposta sul frontespizio)  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 
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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Specifiche del servizio 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
08/01/2018

ddalia
Casella di testo
23/01/2018
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