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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

 

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 occorre provvedere all’acquisizione di tessere magnetiche e di prossimità per il 
sistema di controllo accessi degli spogliatoi del personale presso il PO SS Annunziata; 

DATO ATTO che è stata effettuata un’indagine di mercato volta all’individuazione di idoneo Operatore 
Economico con il quale poi procedere, utilizzando il portale SardegnaCAT, con una 
procedura negoziata finalizzata al ricevimento di apposita offerta economica; 

RITENUTO di individuare nella ditta ELCOM Srl l’Operatore Economico con cui negoziare sulla 
citata piattaforma telematica; 

VISTI e validati gli elaborati predisposti, necessari per l’esperimento della procedura su 
SardegnaCAT; 

CONSIDERATO che per tale procedura è stato attivato il CIG YEB39AD584; 

DATO ATTO che in data 27 gennaio 2023, sulla piattaforma “SardegnaCAT”, è stata attivata la RDO 
rfq_407812 invitando a formulare apposita offerta l’operatore economico ELCOM Srl – 
P.Iva 00561630955; 

RISCONTRATO che entro il termine previsto, fissato per il giorno 1 febbraio 2023, l’Operatore Economico 
(O.E.) ha presentato la propria proposta; 

DATO ATTO che in data 7 febbraio c.a. è stata avviata la valutazione della documentazione 
amministrativa presentata; 



DATO ATTO che nella medesima data, a seguito della conclusione della fase di valutazione ed 
approvazione della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto con 
l’esame della busta economica; 

PRESO ATTO che la proposta economica presentata dall’O.E. ELCOM Srl dell’importo di € 1.993,27, 
pari al 15,36% di ribasso sul base gara fissato in € 2.355,00, è ritenuta congrua per 
l’incarico da eseguire; 

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

RITENUTO di poter procedere, viste le risultanze di cui sopra, con l’affidamento dell’incarico in favore 
della ELCOM Srl; 

CONSIDERATO che il contratto sarà formalizzato con l’Operatore Economico in forma di scrittura privata 
non autenticata; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) 
INAIL_36694830 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

RITENUTO che la spesa pari a € 1.993,27 oltre Iva di legge debba gravare sul conto di costo 
A501020601 “Acquisto di altri beni non sanitari” del BDG_S_03 2023; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11 settembre 2020, n. 120; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa, 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare all’O.E. ELCOM Srl, con sede in via Amsterdam 
snc – Oristano – P Iva 00561630955, l’incarico per la fornitura delle tessere magnetiche 
e di prossimità indicate in oggetto e meglio specificate nella RDO n. rfq_407812/2023 
esperita su SardegnaCAT, per l’importo di € 1.993,27 oltre Iva di legge; 

DI DARE ATTO che la spesa totale di cui al presente atto, pari € 2.431,79 Iva compresa, graverà sul conto 
di spesa A501020601 “Acquisto di altri beni non sanitari” del BDG_S_03 2023; 

DI PROCEDERE alla liquidazione di quanto dovuto, a seguito della completa esecuzione dell’incarico 
conferito all’O.E., dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l’adozione di 
ulteriore atto determinativo; 

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 YEB39AD584 le clausole previste dalle 
suddette normative. 

 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
NESSUNO 

 

 

 

 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
NESSUNO 
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