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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X]    NO [  ]   

 
 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino   

 
 
 

 
 
 
 

 
  

STRUTTURA PROPONENTE Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

ESTENSORE Dott.ssa Gavina Demartini 

PROPOSTA N.   PDET/2022/484 del 20.05.2022 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché 

l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che 

rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente  

Ing. Alberto Giordano  

 

 

 

giuseppe.carassino
Font monospazio
473

giuseppe.carassino
Font monospazio
23/05/2022

claudia.onorato
Font monospazio
23.05.2022



Il Responsabile f.f. del Servizio ICT 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 (Ing. Alberto Giordano) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed 

Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di 

Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia.” Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale 

n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., 

e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento 

attuativo; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 761 del 29 dicembre 2017, con la quale è stato conferito al Dott. 

Luigi Spanu l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 182 del 06 marzo 2019 “Presa d’atto individuazione delle attività 

dei Direttori delle Strutture allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia – Modifica e 

integrazione della Delibera N. 426 del 05/06/2018”, con la quale è stato approvato il nuovo funzionigramma 

aziendale e le relative deleghe a favore dei Direttori delle Strutture; in particolare vengono conferite le 

deleghe al Direttore di Struttura Complessa del Servizio Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione, per l’adozione di atti di affidamento per la fornitura di beni e servizi, nell’area di specifica 

competenza, in base al piano aziendale, alla programmazione ed al budget autorizzativo; 

VISTA la nota PG n.99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 

VISTA la nota PG n. 11566 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto “Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione”, con la quale viene comunicato che in sostituzione del titolare della suddetta Struttura 

l’incarico è affidato all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere in comando dall’ATS - Sardegna presso 

l’AOU di Sassari; 

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. 

DATO ATTO che il Servizio ha tra le sue competenze la progettazione e lo sviluppo del Sistema Informativo Aziendale, 

delle Infrastrutture di Rete e dei Sistemi e Servizi ICT, sulla base dei fabbisogni espressi dalle strutture e 

sulla base della costante azione di allineamento dei sistemi Informativi Aziendali con la missione aziendale; 

PREMESSO che questa Azienda, per la finalità di sviluppo del proprio network aziendale – in particolar modo con riguardo 

alla sua resilienza ed Alta Affidabilità – ha aderito all’organismo LIR RIPE NCC (Network Coordination 

Center) con sede in Stationsplein 11, 1012 AB Amsterdam - The Netherlands; 

DATO ATTO che la quota annuale di adesione al suddetto organismo è quantificata in € 800,00 esente IVA; 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo dell’affiliazione triennale al suddetto organismo per garantire la resilienza e 

l’affidabilità del network aziendale; 

VISTA la fattura n. 22011851del 15.04.2022 emessa dal RIPE a fronte del suddetto rinnovo per un importo pari ad 

€ 786,31 esente IVA e ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione; 

DATO ATTO           che le predette somme trovano copertura sul Budget del Servizio ICT -  Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione, conto N. A506010108 denominato ““Altri servizi di assistenza informatica”; 

DATO ATTO che al procedimento è stato attribuito dalla A.V.C.P. il codice C.I.G [Z1F3680A76]; 
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CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 

l’erogazione dei livelli di assistenza; 

RITENUTO pertanto necessario procedere al rinnovo dell’affiliazione ed alla liquidazione per le finalità sopra 

espresse; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa 

1. DI DARE ATTO del rinnovo triennale dell’adesione all’organismo LIR RIPE NCC (Network Coordination Center) 

con sede in Stationsplein 11, 1012 AB Amsterdam - The Netherlands; 

2. DI DARE ATTO che l’adesione al suddetto organismo è subordinata al pagamento di una quota annuale 

determinata in € 800 esente IVA; 

3. DI DARE ATTO che la spesa per l’adesione in oggetto è pari a € 2.400,00 esente IVA e che le relative somme 

trovano copertura sul conto N. A506010108 denominato “Altri servizi di assistenza informatica” disponibile sul 

Budget assegnato al Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, secondo la seguente 

ripartizione: 

Anno Conto Costo Descrizione Conto    Valore 

2022 A506010108 Altri servizi di assistenza informatica   786,31 

2023 A506010108 Altri servizi di assistenza informatica   805,00 

  2024 A506010108 Altri servizi di assistenza informatica   805,00 

4. DI LIQUIDARE la fattura n. 22011851 del 15.04.2022 emessa dal RIPE a fronte del rinnovo per l’anno corrente 

per un importo pari ad € 786,31; 

5. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [Z1F3680A76]; 

 

 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

 

Nessuno 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

 

Fattura n.22011851 del 15.04.2022 
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