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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:   Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di un 

software di analisi testi per il Servizio Comunicazione e Sviluppo 

Organizzativo – Spesa complessiva € 660,00 oltre IVA 22% – CIG 

Z822D6A32D 

 
 

 

 

 

 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Dr. Cristiano Calledda  
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Funzioni 
Dr. Gianfranco Bussalai  
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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; 

VISTA l’autorizzazione del D.G. f.f. prot. NP/2020/228 del 08/06/2020 a provvedere all’acquisto di un 

software per analisi testi per il Servizio Comunicazione e Sviluppo Organizzativo sul Mercato 

Elettronico per la PA (MEPA) attraverso apposita determina dirigenziale; 

VISTA la richiesta prot. NP/2020/254 del 23/06/2020 del Responsabile del Servizio Comunicazione e 

Sviluppo Organizzativo per l’acquisto del software di analisi testi T-lab, necessario per i compiti di 

istituto; 

CONSIDERATO che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP per l’acquisizione dei 

beni/servizi di cui trattasi;   

VALUTATO quindi di procedere all’acquisto del software attraverso comparazione dei prodotti offerti 

sul MEPA; 

DATO atto che una indagine di mercato effettuata sul mercato elettronico ha portato a individuare 

l’offerta a catalogo più conveniente come quella della Ditta T-LAB DI LANCIA FRANCO, VIA 

MONTELLO 117 03038 ROCCASECCA FR, P. IVA 02226860605; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) consente di procedere ad 

affidamento diretto fino all’importo di € 40.000,00 IVA esclusa; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all’art. 32 comma 2, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 

settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. 

e relativi indirizzi applicativi; 

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 

 

di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta T-LAB DI 

LANCIA FRANCO, VIA MONTELLO 117 03038 ROCCASECCA FR, P. IVA 02226860605 la fornitura per un 

anno del software T-lab al prezzo di € 660,00 oltre IVA 22%, per una spesa complessiva pari a € 805,20 

– CIG Z822D6A32D; 
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a) 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 UFFICIO AUTORIZZAZIONI SISTEMI 

INFORMATIVI 
 

Macro 

Autorizzazione 

2 MACRO AUTORIZZAZIONE UA_INFO 2020 

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FONDI INDISTINTI 

Conto A102010501   Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Centro di Costo ST0201 Comunicazione e Sviluppo Organizzativo 

Importo IVA 

inclusa 

€ 805,20 

 

b) di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle spese che 

derivano dal presente atto; 

c) 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 

 

 

 

 

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

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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