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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1017          DEL  19/10/2016 

OGGETTO:  fornitura urgente software Poliphone per postazione centralinisti non vedenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 19/10/2016 Al 03/11/2016

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:

VISTA -La nota np/2016/5378 del 21/09/2016 dell’Area Affari Legali e Comunicazione 
relativamente al ricorso RG n.756/11 presso il Tribunale di Tempio Pausania, 
allegata al presente atto, ove si autorizza l’acquisto del software “Poliphone” 
necessario  alle  attività  lavorative  del  dipendente  appartenente  a  categoria 
protetta con mansione di centralinista non vedente ;
-l’urgenza determinata dalla pluriennale controversia e sulla scorta dell’invito 
del Giudice adito a cercare un componimento bonario;
-la  possibilità  di  ottenere  un rimborso  della  spesa  dalla  Regione  Sardegna 
aderendo  al  Bando  di  cui  all’art.8  della  Legge  29/03/1985  n.113,  per  la 
fornitura, la trasformazione e/o l’adeguamento di centralini telefonici finalizzati 
all’impiego  dei  non  vedenti  i  cui  termini  di  partecipazione  scadranno  il 
30/11/2016;

CONSIDERATO -Che trattandosi di aggiornamento/adeguamento del software già in dotazione 
nei sistemi di telefonia fissa  aziendale;
-che la ditta ITM telematica srl risulta aggiudicataria del bando per i servizi di 
assistenza tecnica ed evolutiva di detti sistemi ;
-che la stessa ditta è stata invitata a presenziare per rispondere alle richieste 
specifiche su postazioni di centralinisti non vedenti,

VISTA La  soluzione  proposta  dalla  ditta  ITM  Telematica,  accolta  dal  ricorrente, 
prevede l’acquisto del software “Poliphone” al costo di € 5.760,00 escluso iva 
compreso barra braille, installazione e formazione;

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

CONSIDERATO Che la fornitura  degli aggiornamenti (consegne complementari effettuate dal 
fornitore originario destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti etc.) può 
essere  affidata  direttamente  in  base  dall’art.  63  c.3  lett.  b)  del  D.Lgs  n.
50/2016, ma considerato l’importo della fornitura e l’urgenza, si può procedere 
ad affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. b) ;

VISTI Il D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
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 art. 63 del D.Lgs. 50/2016/06 della fornitura descritta alle 
premesse del presente provvedimento alla ditta ITM Telematica srl per una spesa di € 
5.760,00 al netto di Iva ;

- di incaricare il Servizio Informativo Sanitario Amministrativo degli ulteriori adempimenti 
procedimentali compreso l’istanza di partecipazione al Bando nominato in premessa;

- 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.) 

2016 UA2_SISA 2
A102010501

 licenze e Marchi € 7.027,20

- di comunicare il 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
 L’istruttore: sisa/Stefano Taffelli


