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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1151          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  fornitura mezzo RdO e Convenzione consip di cespiti informatici

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 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



  

Su proposta 
del   

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

A FRONTE Di  quanto  risulta  dalla  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo 
Sanitario e Amministrativo:

PRESO ATTO - delle  esigenze  espresse  da  vari  responsabili  dei  servizi  aziendali,  e 
verificate dal SISA, circa la necessita di avere nuove postazioni di lavoro in 
sostituzione  delle  attuali  oramai  obsolete  (vedasi  problematiche  a  livello 
hardware o aventi  sistema operativo Windows XP senza più supporto da 
parte del fornitore);

-  della  necessita  di  recuperare  diverse  postazioni  cosiddette  “muletto” 
temporaneamente messe a disposizione agli utenti dalla ditta Athena, come 
previsto dal contratto vigente, in sostituzione temporanea di quei PC per i 
quali è stata avviata la proposta di dismissione;

- della richiesta della U.O. di Endoscopia di stampare aa colori le immagini 
endoscopiche presenti nei referti clinici;

- di coprire  le esigenze delle guardie mediche di una adeguata stazione di 
lavoro connessa alla  lan aziendale;

CONSIDERATO - che si ritiene necessaria la fornitura di almeno n. 30 PC con configurazione 
adeguata (come riportato in allegato) e relativi monitor da 22” da acquisire 
mediante lancio di una RDO sul Mepa al prezzo più basso con base d’asta 
di Euro 28.500,00;

-  che ad oggi non sono presenti convenzioni attive in Consip per la fornitura 
di Personal Computer;

- che  si  ritiene  altresì  necessario  acquisire  aderendo  alle  rispettive 
convenzioni Consip attive, i prodotti come di seguito riportato:

“stampanti14” - n.20 Stampanti A4 B/N  stampanti locali – fornitore Converge 
spa –prodotto SL-M3820ND/SIT – costo fornitura € 1.120,00 netto Iva;

“PC  Portatili14”  –  n.10  Notebook  elettronici  per  alta  mobilità  –  fornitore 
INFORDATA  (in  RTI)  –  marca  Acer  –  art.  NX.VAPET.048-  fascia  B  - 
win7/64bit preinstallato – costo  fornitura € 5.928,70 netto iva;

“stampanti14”  –  n.1  stampante  a  colori   con  kit  completo  opzionale  di 
toner,drum  e  vaschetta  recupero  toner   –  fornitore  ITALWARE  S.R.L.  – 
prodotto Phaser 7500DTS – costo fornitura completa € 1.406,09 netto iva;

DATO ATTO che  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  sono  stati  acquisiti 
dall’Autorità di Vigilanza suoi Contratti Pubblici seguenti codici
RdO fornitura 30 workstation e monitor -                   cig: Z191C08C74
Adesione convenzione “stampanti 14”Converge -     cig; Z7D1C08FE0
Adesione convenzione “PC Portatili 14 ”Infordata -   cig: ZD01C091A8
Adesione convenzione “stampanti 14”Italware -        cig: Z3D1C09141

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. 50 /2016 e successive modificazioni;
l’atto Aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare il lancio di una RDO sul Mepa al prezzo più basso per l’acquisizione di 
numero 30 PC, compreso monitor 22”, come da configurazione allegata al presente atto e a 

base d’asta di  Euro 28.500,00 netto Iva;

- di aderire alla convenzione Consip “stampanti 14” lotto1 per la fornitura di n. 20 stampanti 
locali b/n fornitore Converge spa –prodotto SL-M3820ND/SIT – costo € 1.120,00 netto iva;

- di aderire alla convenzione Consip “PC Portatili 14” per la fornitura di n. 10 Notebook – 
fornitore INFORDATA (in RTI) – marca Acer – art. NX.VAPET.048- fascia B - win7/64bit 
preinstallato per un costo di € 5.928,70 netto iva;

- di aderire alla convenzione Consip “stampanti 14” lotto4 per la fornitura di n.1 stampante 
laser colore più kit opzionale di toner,drum e vaschette recupero – fornitore ITALWARE 
S.R.L. – prodotto Phaser 7500DTS – costo fornitura completa € 1.406,09 netto 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.) 

2016 UA2_SISA 2
A102020701 

macchine Uff. elettroniche
€ 45.084,86

- 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/st


