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IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area
sistemi Informativi e Reti Tecnologiche in qualità di responsabile;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di
funzioni dirigenziali per l’Area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche;
ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle
normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione
della corruzione e che non risultano essere presenti 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
-

il DPCM 1° marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, estende la possibilità di ricorrere al lavoro
agile con procedura semplificata per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria;

-

lo stesso DPCM all’articolo 4 fa riferimento alle disposizioni legate al lavoro agile o smart
working, quale strumento offerto ad aziende e dipendenti per continuare a svolgere la
propria attività nell’ambito dell’emergenza COVID-19, prevedendo anche una deroga alla
necessità degli accordi individuali previsti;

PREMESSO
-

che si è pertanto resa necessaria l’attivazione immediata di modalità di lavoro agile che
potesse consentire al personale dell’Azienda di operare anche fuori dai locali aziendali;

-

che si è quindi deciso di procedere all’acquisizione urgente di n. 10 PC portatili da utilizzare
per l’attività lavorativa fuori sede;

-

che con determinazione dirigenziale n. 32 del 13.03.2020 si è affidata alla Ditta CITS – Centro
Informatica Telematica della Sardegna, la fornitura di n. 10 PC ASUS X509-FA al prezzo di €
4.082,00 oltre IVA 22%, per una spesa complessiva pari a € 4.980,04;

VALUTATO che a seguito dell’autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento di
prestazioni lavorative in modalità agile, così come regolamentate con le disposizioni di cui alla nota
prot. NP/2020/76 del 13/03/2020, si è determinato un fabbisogno di PC portatili superiore alla
disponibilità;
RITENUTO quindi di ricorrere all’estensione del quinto d’obbligo per l’affidamento in narrativa
acquisendo dalla Ditta CITS – Centro Informatica Telematica della Sardegna ulteriori n. 2 PC portatili
alle stesse condizioni e prezzo degli altri, per un importo complessivo pari a € 816,40 oltre IVA 22%;
ACQUISITA l’autorizzazione da parte della Direzione Generale AREUS per procedere all’estensione
del quinto d’obbligo;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza,
la regolarità tecnica e la legittimità;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
a) di stabilire per l’affidamento di cui alla determina n. 32 del 13.03.2020 – CIG Z332C612ED
l’aumento della prestazione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale,
prevedendo un’ulteriore fornitura da parte della Ditta CITS – Centro Informatica Telematica della
Sardegna di n. 2 PC portatili ASUS X509-FA al prezzo complessivo di € 996,00;
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b) di dare atto che il complessivo onere è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020 come di
seguito indicato:
Anno

2020

Ufficio autorizzativo

UA_INFO

Macro
Autorizzazione

2

Conto

A102020701

Centro di Costo

DA9999

Importo IVA inclusa

€ 996,00

UFFICIO
AUTORIZZAZIONI
INFORMATIVI

SISTEMI

MACRO AUTORIZZAZIONE UA_INFO 2020
CONTRIBUTI
IN
C/ESERCIZIO
FONDI
INDISTINTI
Macchine d'ufficio elettroniche
COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE

c) di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle spese che
derivano dal presente atto;
d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della
sua esecutività ed efficacia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA
SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE

Dott. Gianfranco Bussalai
Firmato digitalmente da BUSSALAI GIANFRANCO
Data: 2020.03.24 10:53:00 +01'00'

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
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