
www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

    

         AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Integrazione del contratto di cui alla Determina n. 595 del 06.05.2019, relativo all'affidamento per

l'erogazione dei servizi  di  assistenza sui  sistemi server e di  rete dell'AOB. Ditta MT Informatica.  Spesa

complessiva € 2.330,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZC1282E0A3.

PDTD/2019/1044 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con determina n. 595 del 06.05.2019 è stato affidato, in favore della Ditta MT

Informatica, il servizio di assistenza sui sistemi server e di rete dell'AOB, con scadenza

alla data del 31.05.2019 (All. ''A'' fg. 2);

Considerato che l'avvio del contratto SPC Cloud - Lotto 2 è stato posticipato dal fornitore Fastweb

al 01.07.2019 per acquisire le necessarie autorizzazioni da parte della CONSIP, e che

si  è  reso  necessario  garantire  tali  attività  anche  nel  mese di  Giugno 2019,  e  che

pertanto risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto, al fine di sanare le

seguenti prestazioni: 

-  predisposizione  switch  per  nuovi  server  Rack  per  il  sistema  della  dose  unitaria

(SOFIA);

- manutenzione database Oracle;

- gestione infrastruttura server posta elettronica e antispam;

- gestione Firewall e VPN;

- migrazione server Timbrature su nuova Virtual Machine;

- predisposizione migrazione rete 10G S. Michele – Businco;

- aggiornamento versione Joomla del sito www.aob.it;

- aggiornamento di tutti i server Linux e Windows;

Tenuto conto che  l'impegno  di  spesa  aggiuntivo  per  le  prestazioni  sopraindicate  ammonta  a

€ 2.330,00 oltre Iva di Legge;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta MT Informatica, ad integrazione

dell’assegnazione  di  cui  alla  determina  n.  595  del  06.05.2019,  l’ampliamento  dei

servizi di assistenza sui sistemi server e di rete dell'AOB, riferiti al mese di Giugno

2019, per un importo complessivo pari a € 2.330,00 oltre Iva di Legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  aggiudicare, in favore della Ditta MT Informatica, ad integrazione dell’assegnazione di cui alla

determina n. 595 del 06.05.2019, l’ampliamento dei servizi di assistenza sui sistemi server e di rete

dell'AOB, riferiti al mese di Giugno 2019, per un importo complessivo pari a € 2.330,00 oltre Iva di

Legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.330,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata al

Conto n. A506010108 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll.re Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. vo Dott. ssa Laura Pisano
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per l'erogazione dei servizi

di  assistenza  sui  sistemi  server  e  di  rete  dell'AOB,  con  scadenza  alla  data  del  31.05.2019.  Ditta  MT

Informatica. Spesa complessiva € 7.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZC1282E0A3.

PDTD/2019/590 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che  in  data  28.02.2019  è  scaduta  la  convenzione,  stipulata  con  Deliberazione

n. 769 del 04.04.2018, con l'Università di  Cagliari  per le prestazioni  di  consulenza

informatica aventi per oggetto l'assistenza sui sistemi server e di rete;

Considerato che i medesimi servizi saranno resi nell'ambito del contratto CONSIP SPC Cloud Lotto

2, alla voce ''Servizi Professionali'', di cui alla deliberazione n. 738 del 20.03.2019 e

che,  al  momento,  il  contratto  non  è  esecutivo,  in  attesa  che  l'RTI  fornitrice  sia

autorizzata al subappalto da parte di CONSIP;

Atteso che, al fine di non pregiudicare l'erogazione dei servizi sanitari, il Responsabile della

S.C.  Tecnologie  Informatiche  e  Servizi  Informativi  ha  richiesto,  con  nota  prot.

NP/2019/4234 del 26.04.2019, l'affidamento dei servizi di assistenza sui sistemi server

e di rete dell'AOB (All. ''A'' fg. 1);

Dato atto che è stata effettuata un'indagine di mercato da parte del Responsabile della S.C.

Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, dalla quale è emerso che la Ditta MT

Informatica possiede i requisiti tecnico organizzativi e le competenze necessarie per

offrire il servizio richiesto;

Tenuto conto   che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta MT Informatica, la quale si

è resa disponibile ad erogare i servizi in premessa per un importo complessivo pari a

€ 7.000,00 oltre Iva di Legge (All. ''B'' fg. 1);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di  dover assegnare,  in favore della Ditta MT Informatica,  l'affidamento,  ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per l'erogazione dei servizi di

assistenza  sui  sistemi  server  e  di  rete  dell'AOB,  con  scadenza  alla  data  del

31.05.2019, per una spesa complessiva pari a € 7.000,00 oltre Iva di Legge; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, in favore della Ditta MT Informatica, l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.

a) del D. Lgs. 50/16, per l'erogazione dei servizi di assistenza sui sistemi server e di rete dell'AOB,

con scadenza alla data del 31.05.2019, per una spesa complessiva pari a € 7.000,00 oltre Iva di

Legge; 

2. di dare atto che la summenzionata spesa complessiva pari a €  7.000,00 oltre Iva di Legge dovrà

essere imputata al Conto n.  A506010108 del Piano dei Conti – Centro di Costo n. 100031;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm. vo Dott. ssa Laura Pisano
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