
 

 

 

 

Servizio Sanitario  

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  

AATTSS  --  AARREEAA  SSOOCCIIOO  SSAANNIITTAARRIIAA  LLOOCCAALLEE  ddii  OOLLBBIIAA  

 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL 

 

 

N.  130          DEL  18/05/2017  
 

 

OGGETTO:  Riparazione UPS a servizio delle sale operatorie del P.O. “Paolo Dettori" in 
Tempio Pausania e della sala server del S. Giovanni di Dio in Olbia, tramite ODA sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa/CONSIP. 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 PIERPAOLO PANI 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 
 

 
 
 

La presente Determinazione 
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 TECNICO 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia 

Dal 18/05/2017 Al 02/06/2017 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



                                                   

 
 

  
 
 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO 

Ing. Paolo Tauro 
  
 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;   
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 
 

PREMESSO  che in occasione degli interventi manutentivi effettuati sugli UPS a servizio delle sale 
operatorie del P.O. “Paolo Dettori" in Tempio Pausania e della sala server del S. Giovanni di Dio in 
Olbia, si è rilevata la necessità di provvedere alla riparazione urgente delle apparecchiature 
nonché alla sostituzione del pacco batterie, attualmente con la seria possibilità di non garantire il 
regolare esercizio in caso di blackout; 
 

VISTA  

- la L. 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, (cd. spending review); 
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Convenzione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini” (cd. Spending review bis); 
 
CONSIDERATO   

- che il D.L. N. 95/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto e 
negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.; 
- che sono stati individuati e comparati - per caratteristiche tecniche, certificazioni di riferimento, 
fasce di prezzo ed è stata preventivamente identificata la soluzione tecnica che più si attaglia, in 
termini di fascia di prezzo e completezza di caratteristiche, agli attuali fabbisogni dell’Azienda; 
- che in ogni caso, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio 
alla spesa di che trattasi, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi aziendali; 
 
RILEVATO   



                                                   

 
 
- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa CONSIP, nell’iniziativa “ICT 
2009” è possibile rinvenire la disponibilità delle predette componenti ed operare un confronto 
concorrenziale delle offerte già̀ presenti sul MePA; 
- che avvalendosi della piattaforma MePA per il mercato elettronico CONSIP, sono stati esaminati i 
cataloghi delle imprese accreditate sul mercato elettronico e successivamente si sono individuate 
le migliori condizioni nel catalogo della Ditta Sist.El s.r.l. - S.S. 554 Km. 4,200, Selargius (CA); 
- che per i componenti in esame, in data 12/05/2017 si è proceduto, ai sensi dell’Articoli 47, 48 
delle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione“, alla creazione 
dell’Ordine Diretto d’Acquisto n. 3666351 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePa (salvato in bozza) per una spesa complessiva pari a € 9.180,00 oltre IVA al 22%; 
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTI 

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i; 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n. 50/2016;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- di approvare il documento di stipula relativo all’ODA CONSIP N. 3666351 del 12/05/2017, 
elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica che allegato in bozza al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 9.180,00 oltre 
IVA al 22%; 
 

- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per 
gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle " Regole del sistema di e-procurement della 
pubblica amministrazione"; 
 

- di provvedere a rendere definitivo l’ordine sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente; 
 

- di dare atto che la spesa complessiva graverà come di seguito riportato: 
  

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (inclusa 

IVA  al 22%)  

2016 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni e riparazioni 

impianti e pertinenze a 

richiesta 

€ 11.199,60 

 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO 

Ing. Paolo Tauro 
(firma digitale apposta) 



                                                   

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
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 

 

- di approvare il documento di stipula relativo all’ODA CONSIP N. 3666351 del 12/05/2017, 
elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica che allegato in bozza al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 9.180,00 oltre 
IVA al 22%; 
 

- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per 
gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle " Regole del sistema di e-procurement della 
pubblica amministrazione"; 
 

- di provvedere a rendere definitivo l’ordine sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente; 
 

- di dare atto che la spesa complessiva graverà come di seguito riportato: 
  

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (inclusa 

IVA  al 22%)  

2016 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni e riparazioni 

impianti e pertinenze a 

richiesta 

€ 11.199,60 

 
- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali; 
 

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;  

 

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
(firma digitale apposta) 

 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

213516

CA

090385363/76

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13204838

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

1708442978

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / ELETTRONICO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

09/02/2001

INPS: Matricola aziendale

4

3666351

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

T0HUBU

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02640890923

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02640890923

92005870909

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00935650903

CUP
non sussiste l’obbligo di richiesta

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

16/05/2017

12/05/2017

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Riparazione UPS a servizio delle sale operatorie del
P.O. “Paolo Dettori" in Tempio Pausania e della sala
server del S. Giovanni di Dio in Olbia

Bando ICT 2009
Categoria(Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

Nome Ente AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE -
SARDEGNA

SERVIZIO TECNICONome Ufficio
VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A, 07026 - OLBIA (OT)Indirizzo Ufficio
0789552306/0789552193Telefono / FAX ufficio

PAOLO TAURO / CF: TRAPLA68E10E202VPunto Ordinante
PTAURO@ASLOLBIA.ITEmail Punto Ordinante

PAOLO TAUROOrdine istruito da

SIST.EL.Ragione Sociale

S.S. 554 KM. 4,200 - 09047 - SELARGIUS(CA)Indirizzo Sede Legale
070554821/070500544Telefono / Fax

PEC Registro Imprese SIST.EL@PECAZIENDE.COM

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Metaprodotto: Accessori per alimentazione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: SARDEGNA - Codice articolo fornitore: DMPTK30ENB00 - Codice

articolo produttore: DMPTK30ENB00 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 20

- Garanzia: SI - 12 mesi - Marca: Riello - Nome commerciale dell'accessorio per l’alimentazione: Gruppo di

continuità MPT30-A0 - Potenza [va]: 30000 - Prese - numero e tipo: Morsettiera - Prezzo: 6000 - Prezzo per unità

di prodotto: 6000,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo

di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: gruppo di continuità (UPS) - Unità di

misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Metaprodotto: Accessori per alimentazione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: SARDEGNA - Codice articolo fornitore: Kit 44 batterie 40Ah - Codice

articolo produttore: SLC 12-40 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: KIT BATTERIA

PER UPS LIEBERT NXE-30/30KVA FORMAZIONE 44X40AH - Disponibilità minima garantita: 20 - Marca:

Enerpower - Nome commerciale dell'accessorio per l’alimentazione: Kit 44 batterie 12V,40Ah - Potenza [va]:

30000 - Prese - numero e tipo: Morsettiera - Prezzo: 3180 - Prezzo per unità di prodotto: 3180,00 - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10

- Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: batteria per UPS - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

ICT 2009
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Gruppo di continuità
MPT30-A0

1 6000,00 22,006000,00 €1 (Pezzo)

Kit 44 batterie
12V,40Ah

2 3180,00 22,003180,00 €1 (Pezzo)

9180,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 2019,60

Totale Ordine (IVA inclusa) € 11199,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)Indirizzo di Consegna
VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNAIntestatario Fattura
92005870909Codice Fiscale Intestatario Fattura
00935650903Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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