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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL ____/____/______ 
 
 

OGGETTO 
Lavori di cablaggio impianto tv e collegamenti elettrici presso edifici dell’Aou di Sassari. CIG 
Y0839A6268 
SardegnaCat RdO: rfq_407527.2023 

 
 

 

 

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 

Il Dirigente Amministrativo della Struttura 

Complessa Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Enrico Mascia 

PROPOSTA N.   PDET/2023/122 

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 della Struttura Proponente 

 

Ing. Roberto Gino Manca 
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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

(Ing. Roberto Manca) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii; 

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; 

VISTA la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 
attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
ed alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state 
modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC 
“Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo 
Ospedale – Fondi FSC”; 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del 
Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei 
Procedimenti del Servizio Tecnico; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in 
data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico 
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e 
Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca; 

VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi 
dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori 
della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse 
Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei 
Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e 
della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e 
del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di 
Staff della Direzione”;; 

CONSIDERATO che è necessario predisporre nuovi punti Tv e a corredo punti di alimentazione elettrica 
e manutenere porzioni di impianto Tv mal funzionanti presso il reparto di degenza della 
Cardiologia Pediatrica e della Chirurgia Pediatrica; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’Art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “…per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi 
di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”; 
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DATO ATTO che, sul portale   della Regione Sardegna, è stata attivata la RdO  
rfq_407527.2023 con l’Operatore Economico EVOLUTION SYSTEM S.R.L. al fine di 
ricevere una proposta economica per i Lavori di cablaggio impianto tv e collegamenti 
elettrici presso edifici dell’Aou di Sassari. CIG Y0839A6268; 

VISTA la proposta economica presentata dalla EVOLUTION SYSTEM S.R.L. nella quale per 
le lavorazioni in oggetto viene chiesto un corrispettivo pari a € 1.284,00 oltre Iva di 
legge; 

CONSIDERATO che tale proposta è ritenuta congrua e conforme al fabbisogno richiesto con la RdO: 
rfq_407527.2023; 

ESAMINATA e validata la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 
economica; 

RITENUTO  di poter procedere all’affidamento all’operatore economico EVOLUTION SYSTEM 
S.R.L. delle lavorazioni richieste tramite il portale SARDEGNA CAT; 

RILEVATO che sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati e che al 
momento non sussistono motivi ostativi all’affidamento; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) 
INPS_33692957 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG 

Y0839A6268 e che, stante l’importo, nulla è dovuto da parte di questa Azienda nei 

confronti dell’ANAC; 

RITENUTO che la spesa complessiva di cui al presente atto debba gravare sul conto di costo 
A507010104 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a 
richiesta del BDG_S_03 2023 del corrente esercizio finanziario ove esiste sufficiente 
disponibilità; 

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; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

per i motivi esposti in premessa, 

 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, 
all’affidamento all’Operatore Economico EVOLUTION SYSTEM S.R.L. con sede in 
VIA IV NOVEMBRE 51, 07041 ALGHERO (SS) – P. Iva e C.F. 05849580963 
dell’incarico per i Lavori di realizzazione di serramenti in alluminio e PVC, fornitura e 
posa in opera nelle varie strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG 

Y0839A6268, oggetto della RdO: rfq_407527.2023 attivata sul Sardegna Cat, per 
l’importo complessivo di € 1.284,00 oltre Iva di legge; 

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto, pari a complessivi € 1.566,48 Iva di legge compresa, 
debba gravare sul conto di costo A507010104 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari a richiesta del BDG_S_03 2023; 
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DI PROCEDERE alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, 
senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da 
informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su 
tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con 

subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG Y0839A6268 le clausole 

previste dalle suddette normative. 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

NESSUNO 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

NESSUNO 
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