
1 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Viale S. Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 
 

 

 
    
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                      DEL 
 

            
OGGETTO: [28].[2023].[Z6639A44D6] – Upgrade centrale telefonica per completamento migrazione a centrale 

unica - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, 
ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e dall’articolo 53, comma 1, del DL 
77/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA della CONSIP, mediante 
lo strumento della Trattativa Diretta – AFFIDAMENTO. 

 
 

 
 

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 Ivette Podda 
PROPOSTA N.   PDET/2023/114 del 31.01.2023 
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  
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Il Direttore 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 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; 

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 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”; 

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; 

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; 

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 



3 

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.”; 

DATO ATTO che questa Azienda, nella persona del Dirigente responsabile della U.O.C. “Servizio Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”, ha aderito al sistema convenzioni CONSIP, attivando tutte le 
procedure necessarie per la registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
CONSIP; 

RICHIAMATA integralmente la Determina n. 83 del 25.01.2023, di autorizzazione a contrarre mediante una Procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, tramite Trattativa Diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA della CONSIP, per l’acquisizione dei 
servizi e beni necessari al completamento della migrazione a centrale unica; 

DATO ATTO che sulla base della suddetta autorizzazione a contrarre ed avvalendosi della piattaforma MEPA della 
CONSIP, in data 24.01.2023 è stata attivata la trattativa diretta TD. N. 3406488 procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, con modalità di definizione dell’offerta 
a prezzi unitari, con invito a produrre offerta rivolto alla società MaticMind Spa, via Benedetto Croce 1 – 
20090 Vimodrone (MI) – PI: 05032840698, al fine di negoziare le migliori condizioni per il 
soddisfacimento dei bisogni aziendali; 

DATO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per le ore 18.00 del 30.01.2023, la 
predetta ditta presentava telematicamente sul portale Consip la propria offerta, proponendo la fornitura 
in oggetto al costo di € 39.990,00 oltre Iva di legge (€ 48.787,80 Iva inclusa); 

CONSIDERATO  che la predetta offerta è stata esaminata - insieme a tutta la documentazione di corredo allegata – e 
questa, dal punto di vista tecnico, è risultata conforme a quanto richiesto con la TD. N. 3406488 del 
24.01.2023 e rispondente al fabbisogno di servizi in essa espresso; 

RILEVATO  che complessivamente l'importo dell'aggiudicazione risulta essere pari ad € 39.990,00 oltre Iva di legge 
(€ 48.787,80 Iva inclusa) e che le predette somme troveranno copertura nel Budget BDG_S_04 
assegnato al Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per l’anno 2023, sul conto di 
costo n. A507010102, denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate”; 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto si è provveduto alla pubblicazione sul Sistema per il monitoraggio gare 
dell’ANAC con l’acquisizione del Codice Identificativo Gara CIG n. Z6639A44D6; 

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 necessario procedere alla fornitura in esame, per le finalità sopra espresse; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa 

1. DI APPROVARE il documento di stipula relativo alla TD CONSIP N. 3406488 del 24.01.2023, elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura in oggetto alla società MaticMind Spa, via Benedetto Croce 1 – 
20090 Vimodrone (MI) – PI: 05032840698 – accreditata sul M.E.P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP 
del possesso di tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica; 

3. DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi€ 39.990,00 oltre Iva di legge (€ 48.787,80 Iva inclusa); 

4. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio sulla piattaforma elettronica CONSIP 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’articolo 53 “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione”; 

5. DI PROVVEDERE a rendere definitiva l'aggiudicazione di gara sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il 
caricamento sullo stesso del documento di stipula firmato digitalmente; 

6. DI DARE ATTO che le predette somme trovano copertura nel Budget BDG_S_04 assegnato al Servizio Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione per l’anno 2023, sul conto di costo n. A507010102, denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate”; 
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7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore f.f. del Servizio Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione e il Dec è il Collaboratore Tecnico Gilberto Civai; 

8. DI DARE ATTO che per la procedura in oggetto si è provveduto alla pubblicazione sul Sistema per il monitoraggio 
gare dell’ANAC con l’acquisizione del Codice Identificativo Gara CIG n. Z6639A44D6; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla società MaticMind Spa, via Benedetto Croce 1 – 20090 Vimodrone 
(MI) – PI: 05032840698. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Documento di stipula TD 3406488 
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