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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 17/12/2014 Al 01/01/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 

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

PRESO ATTO Della  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo  Sanitario  e 
Amministrativo:

RILEVATO che il nuovo stabile a La Maddalena in località Padule che ospita la sede degli 
ambulatori e gli uffici amministrativi del presidio ospedaliero Paolo Merlo non 
può disporre di una linea ADSL in quanto la società Telecom  nega la 
connessione per mancanza di copertura sul territorio; 

CONSTATATO che è possibile,  con un ponte radio tra il menzionato edificio e la struttura 
ambulatoriale di Palau in via degli Achei, creare una connessione diretta al 
network aziendale;

CONSIDERATO 
che

gli apparati dell’ex ponte radio, tra il Presidio Ospedaliero e i locali, non più in 
locazione presso la località Guardia Gellone,  possono essere traslocati e 
riutilizzati per il nuovo ponte radio;
tale operazione è particolarmente conveniente in quanto oltre all’utilizzo di 
apparati già in possesso dell’Azienda non sarà necessario accedere a nuovi 
contratti di connessione dati;
Il servizio,  che prevede la profonda  conoscenza dei sistemi di fonia “on 
IP”aziendali e l’urgenza di porre rimedio ai disservizi rilevati, può essere 
affidato direttamente alla ditta ITM Telematica srl titolare del contratto attivo di 
assistenza tecnica di fonia fissa;

VISTA L’offerta  della  società  ITM  Telematica  srl  con  prot.  50741  del  7/11/2014 
allegata al presente atto, che per il trasloco del link radio prevede un costo pari 
ad € 2.795,00 netto iva;

RITENUTO Dal  S.I.S.A.  il  servizio  congruo   e particolarmente  conveniente  rispetto  alla 
tipologia di fornitura richiesta;

CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi può essere affidato direttamente in base dall’art. 
125 del D.LGS 163/06;

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 DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare l’affidamento ex art. 125 del D.LGS 163/06 del servizio descritto di cui alle 
premesse del presente provvedimento alla Società ITM Telematica srl per un totale di 

3.409,90 Euro compreso 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:

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

2014 UA2_SISA 1
0507010103

 
 manut. e rip. immobili, impianti e 

pertinenze a richiesta

€ 3.409,90

- 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 Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda
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