
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _________   DEL  __/__/____

Proposta n.  2124 del  07 /05/2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott./Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Rinnovo annuale della licenza del software gestionale LogMeIn Central Premier 100
necessario al  Sistema Informatico Aziendale per il  monitoraggio delle VPN. Ditta  Logmein di
Dublino.

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore Sig.ra Vannisa Sanna

Il Responsabile del
Procedimento

 Dott.ssa Fabiola Murgia
 

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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.  

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140  del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione  della  S.C.  Area  giuridica  Amministrativa  –  Oristano  alla  dott.ssa  Rosalba  Muscas,  con
decorrenza dal 16/03/2018;

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;

PREMESSO che con determinazione n. 1370/2014 del Responsabile della Struttura Coordinamento
Acquisti in Economia  era stato disposto di stipulare con la ditta LogMeIn di Dublino, su richiesta del
Servizio Informatico Aziendale,  il contratto relativo alla fornitura della licenza  del software gestionale
LogMeIn Central+Pro, per l'importo complessivo di € 1.729,00+ Iva;

ATTESO che  con   le  determinazioni  n. 1012/2015 - n.1115 /2016 -  n. 292/2017, a firma  dello
stesso  Responsabile, si provvedeva a rinnovare annualmente il contratto sopra specificato;

VISTA la richiesta, trasmessa con mail del 04/05/201 del Referente del Servizio Informatico Aziendale
che si allega  agli effetti formali e sostanziali  All. 1), avente ad oggetto il rinnovo annuale  della licenza
Logmein Central Premier 100 – Renewal, in scadenza al 01/05/2018;

VISTA  l’ offerta praticata   dalla Ditta  LogMeIn di Dublino, pari a € 3099,00 iva/c,allegata agli effetti
formali e sostanziali All.2);

VISTO il parere favorevole del Responsabile S.C.   Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione  e
delle Comunicazioni Dipartimento ICT ATS Sardegna, espresso nella mail trasmessa in allegato
alla succitata nota allegata All.1);

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.b) del
D.lgs  50/2016,  al  rinnovo,  con  la  Ditta  Logmein  di  Dublino,  del  contratto  annuale  avente  per
oggetto la licenza Logmein Central Premier 100 – Renewal, per l’importo complessivo di € 3099,00
iva/c,  con  la  precisazione  che  l’IVA  verrà  versata  successivamente,  così  come previsto  dalla
normativa vigente che regola gli acquisti intracomunitari;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

  1) di affidare, alla Ditta  Logmein di Dublino, con scadenza al 01/05/2019, il rinnovo della licenza
Logmein Central premier 100 – tipo Renewal  necessario al SIA  per quanto spcificato in oggetto,

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €3099,00 iva/c,
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAZ5_ACQ 5_UAZ5_ACQ n.1 A508020102 ATA06010105 € 3099,00
CIG: Z802371B2C       

3) di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda oltre che sulla
sezione amministrazione trasparente del medesimo sito ai sensi dell'art. 29  D. Lgs.vo 50/2016.

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 è nominato Direttore
dell'esecuzione il Referente del SIA .

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo ASSL Oristano   per
gli  adempimenti  di  competenza  e   per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASSL  di
Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota  del SIA.

2) offerta della Ditta Logmein di Dublino

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Oristano

Dott. / Dott.ssa ________________   
                                  

Pagina  5 di 5

Utente2
Font monospazio
15   05   2018         30  05   2018

Utente2
Font monospazio
Per


	

		2018-05-07T11:56:26+0200
	SANNA VANNISA


		2018-05-07T16:15:13+0000
	MURGIA FABIOLA


		2018-05-09T09:29:12+0200
	MUSCAS ROSALBA


		2018-05-14T16:17:35+0200
	MELONI MARIANO


		2018-05-15T16:18:41+0200
	PUMA GIOVANNA




