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Su proposta del    Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza  del   
Servizio SISA ; 

Delibera con impegno di spesa 
PRESO ATTO Della seguente attività istruttoria del Servizio Informativo Sanitario e 

Amministrativo; 
 

PREMESSO Che si rende necessario rinnovare il canone annuale dei software che 
gestiscono  il salvataggio dei dati presenti nei server aziendali in ordine al 
Backup Recovery previsto dalle normative della Digit PA in scadenza il 
18/12/2015 ; 

VISTA L’offerta della ditta Athena srl, società appaltatrice del contratto di assistenza 
tecnica hardware e software, al contempo reseller della Symantek 
Corporation, produttrice del software, di € 1.085,00 escluso iva per il rinnovo e 
assistenza per l’anno 2016; 

RITENUTA Dal S.I.S.A., l’offerta congrua rispetto alla fornitura richiesta; 

CONSIDERATO Che per la fornitura sopra descritta, pur sussistendo le condizioni per 
l’affidamento ex art. 57 c. 2 lett . b, si ritiene di avvalersi dell’art.125 del D.Lgs 
163/06 visto che il costo del canone non supera il limite di € 40.000,00 escluso 
iva ; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito 
dall’Autorità di Vigilanza suoi Contratti Pubblici, Il codice CIG Z47177E693; 

VISTI 

 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
l’atto Aziendale  

  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

per i motivi sopra espressi,  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di autorizzare l’affidamento ex art. 125 del D.LGS 163/06 della fornitura  descritta alle 

premesse del presente provvedimento alla ditta Athena srl per una spesa di € 1.085,00 al 

netto di Iva ; 

 

- di incaricare il Servizio Informativo Sanitario Amministrativo degli ulteriori adempimenti 

procedimentali; 

 



- di trasmettere al servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 

della delibera per i provvedimenti di competenza; 

 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata (l’atto viene caricato a sistema 

senza evidenziare i dati contabili in quanto, al momento, non è stata inserita la macro relativa 
alla spesa per il SISA): 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.)  

2016 UA2_SISA 1 
A508020102 

Canoni hardware/software area non sanitaria € 1.323,70

 
- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DR. PAOLO TECLEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura proponente: 

Servizio Provveditorato e 
Amministrazione Patrimoniale 

Istruttore: 

S.I.S.A./ Taffelli 

Firmato da:TAFFELLI STEFANO ODOARDO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 04/01/2016 12:26:51

Firmato da:DELUSSU CESARE
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 04/01/2016 13:37:10



   

 

 

 
Certificato Numero 

87991271347 

C.F. – P.IVA e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Sassari  

 01368460901 -  REA 90427 

PEC: ATHENASRL@legalmail.it 

 
 

 

     ATHENA SRL 

Cap.Soc.   € 200.000  i.v. 

                   Sassari:   P.Niedda Nord  str.28 

Tel. 079 – 2638500 

Fax 079 – 2638528 

 Cagliari: Via dell’Artigianato 13 

Tel. 070 –2110104  

Fax 070 –2110318  

www.athenasardegna.it 

 
       

 

 

        Spett.le 

        Azienda Sanitaria Locale n.2 

        Servizio SISA 

        OLBIA 

Sassari, 21 ottobre  2015 

 

 

Concerne: Offerta per aggiornamento licenze Symantec Backup Exec  

 

 

A seguito della vostra richiesta, vi rimettiamo in allegato nostra migliore offerta per l’aggiornamento delle 

licenze in vostro possesso 

 

- Aggiornamento Symantec Backup Exec (scadenza 04 dicembre 2015) 

· n.1 SYMC BACKUP EXEC 15 SERVER WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS 

· n.4 SYMC BACKUP EXEC 15 AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST SERVER RENEWAL 

BASIC 12 MONTHS 

Prezzo complessivo a Voi riservato. euro 1.085,00 

 

 

Attenzione: l’offerta è valida per ordini pervenuti entro il 30 novembre 2015 

 

 

 - IVA:     + 22% a Vs carico 

 - PAGAMENTO:    30 gg. D.F. 

 

 

ATHENA Srl 

  Sergio Masia 

                                                                                           
 

 


