
                                                          

                   

  

Determinazione del Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi 

 
N.___________          del_______________                 

  
____________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di supporto specialistico 

esteso on-site sugli  applicativi  del progetto SISaR – Ditta Engineering Ingegneria Informatica SpA. Spesa complessiva 

€ 5.800,00 oltre IVA di Legge. Codici CIG.: Z37362B446. 

PDTD/2022/890/ PS 

____________________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                           
  
                                                                              S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu 

SI x NO□ 

 

Il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi 

Richiamati              il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 e 

s.m.i. e la L.R. n. 8/18; 

Vista                            la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al 

Dirigente della SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi autonomi poteri di spesa nelle 

materie di competenza attribuite dall’atto aziendale entro il limite € 40.000,00 e di conseguenza 

liquidatore nel processo di work-flow aziendale; 

Premesso                che  presso l’Azienda  Ospedaliera  Brotzu  sono  in  uso gli  applicativi  del  Sistema Informativo 

Sanitario Regionale (SISaR) e che la Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione 

n.1081 Prot. N. 23170 del 25/11/2019 ha adottato la Proroga tecnica sui servizi di manutenzione 

della durata del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Contratto SISaR SI 

2017-2018 - CIG 7099355D11 – CUP E79J17000270002; 

Considerato              che sono pervenute al Servizio delle Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi da parte delle 

Strutture aziendali, richieste per supporto esteso on-site sugli applicativi del progetto SISaR; 

Visto                         la  presenza  sul  MEPA  del  prodotto  ENG_SISAR_Sup  relativo a Supporto Specialistico on site 

Moduli Applicativi Sisar GG/UU per € 580,00 + IVA; 

Considerato              che per il suddetto servizio è applicabile l’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/16, al fine di 

garantire l’unitarietà degli interventi eseguiti sul sistema di valenza regionale, e che l’importo del 

prodotto MEPA è congruo rispetto agli standard di mercato ed ai precedenti contratti aventi 

oggetto analogo; 

Ritenuto                     pertanto di dover affidare alla Ditta Engineering Ingegneria Informatica SpA ai sensi dell’ art. 36 

comma 2 lettera b) un pacchetto di 10 gg/uu, da utilizzarsi al bisogno, per un importo 

complessivo pari a € 5.800,00 oltre IVA di Legge; 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

o di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

o di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta 

Engineering Ingegneria Informatica SpA, per un importo complessivo pari a €  5.8000,00 oltre IVA di 

Legge; 

o di dare atto che l'importo di  5.800,00 oltre IVA di Legge verrà imputato al conto n. A506030104 

(Costi per consulenze informatiche) del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031 (Servizi 

Informativi);  

o di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’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. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi 

Ing. Bruno Facen 

 

 
               
          
 
 
 
 
 

 
Collab.Amministrativo  Paola Sale 
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