
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N° ______ DEL __/_ _ /____

 
Proposta n.  PDTD-2018-10182 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. UFFICIO DI STAFF
 
Dr. Paolo Cannas 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre 
D.Lgs. 50/2016 - acquisizione  di n. 1 “ Licenza annuale Teamviewer 13 Business
SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore Sig.ra Anna Maria Cau 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr Sandra Olla 
 

Il Direttore S.C.  
Ufficio di Staff 

Dr. Paolo Cannas
 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [X ]                         NO [ ]                                
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

 

                                                 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N° ______ DEL __/_ _ /____

10182 Del  22/10/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. UFFICIO DI STAFF  

a contrarre affidamento  urgente TD n. 642818  ai sensi 
Licenza annuale Teamviewer 13 Business – Operatore Economico (O.E.) 

SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA  - CIG. Z5B2540F59 = 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Sig.ra Anna Maria Cau   

 

Dr. Paolo Cannas  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                         NO [ X]      
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANLURI   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N° ______ DEL __/_ _ /____ 

ai sensi del Art.  36 comma 2 lett.a   
Operatore Economico (O.E.)  CENTRO 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

PROVVEDIMENTO [   ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA  S.C.  S. C. UFFICIO DI STAFF 

 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr.Paolo 
Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

ESAMINATO   il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 
 
PREMESSO che: 
- il Referente del Dipartimento ICT ha inoltrato richiesta di acquisto inerente  la fornitura di una 
licenza annuale “ Teamviewer 13 Business”. 
 
 
VISTI : 
-l’art. 26 - Acquisto di beni e servizi - comma 3 L. 448/1999; 
- il D.L.95/2012 convertito in  L. 135/2012  che, in materia di acquisizione di beni  e servizi pari o 
superiori a 1.000,00 euro,   dispone che le Amministrazioni pubbliche procedano attraverso il  
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA in CONSIP) , da  altri mercati elettronici 
o  quando  disponibili,  dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento costituite ai sensi  
dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27  dicembre 2006, n 296. 
 
ACCERTATO che :  
 - al momento  che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale 
di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A  alle quali si possa  far capo  relativamente alla 
fornitura del  bene di che trattasi e che  in assenza di dette convenzioni ci si debba avvalere del 
Mercato Elettronico (MEPA) procedendo  attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 
pubblicate all’interno del mercato elettronico(prodotti su catalogo OdA) o delle offerte ricevute sulla 
base Trattativa diretta (TD) e una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati (richiesta di offerta - 
RdO); 
 - si è pertanto proceduto  ad attivare Trattativa Diretta n.ro 642818  su MEPA, con l’Operatore 
Economico (O.E.)  Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria, unico presente in capo a quanto da 
fornire; 
 - attraverso  detta TD si è richiesto alla medesima offerta mediante  il ribasso a corpo  sull’importo 
di € 316,00 + IVA,  prezzo dalla stessa proposto su detta piattaforma. 
 
ATTESO che l’O.E.  in parola ha aderito all’invito presentando regolare offerta e proponendo una 
percentuale di ribasso dello 0,50%  sull’importo suindicato. 
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RITENUTO , per quanto sopra di dover procedere ad affidare all’O.E. Centro Servizi Computer Di 
Lorenzo Sarria la fornitura  di N.RO 1  licenza annuale “ Teamviewer 13 Business”,   il cui costo 
applicata la  percentuale dello 0,50 di ribasso proposta,  risulta per un totale complessivo di  € 
314,42 + IVA  (€ 383,59 IVA/C)  . 
 
DARE ATTO  che, il presente, per quanto sin qui esposto,  è da considerarsi quale autorizzazione a 
contrarre e contestuale affidamento. 
 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. DI PROCEDERE ad affidare  all’O.E. Centro Servizi Computer Di Lorenzo Sarria (C.F. 
SRRLNZ72M08I452U e  P.I. 01735920900) la fornitura di n.ro 1  licenza annuale “ Teamviewer 
13 Business”  il cui costo, applicata la  percentuale di ribasso dello 0.50 proposta,  risulta per un 
importo complessivo di € 314,42 + IVA  (€ 383,59 IVA/C) . 
 

2.  DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 383,59 
IVA/C, venga registrato sul bilancio dell’esercizio 2018  e finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZ.VO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZ.NE SUB NUM CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

UA06 2018 21 21 

A102010501 
Concessioni, 

licenze, marchi 
e diritti simili 

ATA06010106  
 

INFRASTRUTTURE, 
TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE 
E DELLE 

COMUNICAZIONI 
SANLURI  

€ 383,59 

 

CIG: Z5B2540F59 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici preposti al pagamento; 

 

4. DI DEMANDARE alla struttura competente la pubblicazione del presente atto nell’Albo 
Pretorio on-line della ASSL di Sanluri. 

 

 

                           IL DIRETTORE DELLA  S.C.   S. C. UFFICIO DI STAFF 
        Dr. Paolo Cannas 

        (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno____________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno____________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL   
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr   Paolo Cannas 
 
 
Il Delegato____________ 
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