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firma___________________________

OGGETTO: Coordinamento Area ICT dell’Azienda per la Tutela della Salute - Obiettivo N. 2 Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di un servizio di supporto consulenziale finalizzato alla
predisposizione del Piano Triennale 2018 – 2020 di Sviluppo del Sistema Informativo della Azienda
per la Tutela della Salute della Sardegna. CIG: 7034946D14
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.
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Il Responsabile del Procedimento (Dott. Piergiorgio Annicchiarico): ____________________________

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
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IL SOGGETTO PROPONENTE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n.
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;
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;
PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3/01/2017, così come
rettificata dalla successiva n. 14 del 25/01/2017, sono state individuate in via eccezionale e
provvisoria (nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale secondo le linee guida regionali e
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi delineato), le “aree tematiche” per le quali
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali,
l’attivazione di un apposito coordinamento aziendale e che tra di esse, in fase di prima
individuazione ed attivazione, vi è l’Area Tematica “Information e Communication Technologies –
ICT”;
PRESO ATTO che con la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2017, si
è proceduto all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di
Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Information &
Communication Technology”, nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore
della Struttura Complessa “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari;
PRESO ATTO che contestualmente, nella stessa Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del
13/02/2017, al Direttore individuato nella persona del Responsabile della Struttura Complessa
della ASSL di Sassari sono stati affidati i relativi obiettivi di mandato, tra cui il seguente:
• Predisposizione del Piano triennale del sistema informativo dell'ATS - previa ricognizione
del "portafoglio applicativo" e delle iniziative progettuali e servizi in corso;
PRESO ATTO che si rende necessario il ricorso ad un supporto consulenziale esterno considerata
la rilevante mole di attività relative alla gestione corrente delle attribuzioni riguardanti il
Coordinatore prescelto, in relazione sia alla conduzione delle attività ordinarie e straordinarie della
Struttura Complessa del “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari, nonché la
complessità - specie in relazione al breve periodo di mandato conferito - degli altri obiettivi di
coordinamento, ovvero:
• Definizione del progetto di FASE 2 (ricognizione, unificazione e implementazione dei
processi e dei sotto-sistemi) del sistema informativo dell'ATS e suo avviamento;
• Definizione e attuazione del progetto di nuovo sistema comunicativo (email e PEC ATS) e
predisposizione gara per il sistema di telepresenza;
• Avviamento del processo di progressiva dematerializzazione di tutti i processi a partire
dall'adozione degli atti amministrativi (firma digitale, archiviazione sostitutiva etc…);

VISTO il documento “Capitolato Speciale di Appalto - Servizio di supporto consulenziale per la
predisposizione del Piano Triennale 2018 – 2020 di Sviluppo del Sistema Informativo della
Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna” (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte
integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato), predisposto dal Coordinatore di Area ICT
dell’ATS;
CONSIDERATO che quanto illustrato nel documento “Capitolato Speciale di Appalto - Servizio di
supporto consulenziale per la predisposizione del Piano Triennale 2018 – 2020 di Sviluppo del
Sistema Informativo della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna” consente di
dimensionare la base d’asta per il procedimento di acquisto dei servizi richiesti in complessivi €
39.200,00 (IVA esclusa);
VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per
l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da
CONSIP SpA (RdO, OdA);
ACCERTATO che, per la fattispecie applicabile alla fornitura di prodotti software e servizi
professionali finalizzati alla realizzazione di quanto previsto nel documento “Capitolato Speciale di
Appalto - Servizio di supporto consulenziale per la predisposizione del Piano Triennale 2018 –
2020 di Sviluppo del Sistema Informativo della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna”,
non risulta attiva alcuna convenzione, o altra modalità di acquisizione tramite CONSIP, né
iniziative in ambito CAT Sardegna;
CONSIDERATO che si rende applicabile il disposto dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016,
poiché la procedura di fornitura dei servizi consulenziali necessari per il progetto avrà una base
d’asta inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo D. Lgs, e che pertanto potrà
prudenzialmente attuarsi una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di non
meno di 5 (cinque) operatori economici opportunamente individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, mediante il ricorso alla RdO su MEPA;
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
50/2016, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTA la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione dei servizi consulenziali
richiesti, composta da:
•

Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione e le
modalità di svolgimento del procedimento che si svolgerà tramite RDO MePA (ALLEGATO
B del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato);

•

Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della fornitura di
servizi professionali ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli stessi (ALLEGATO A
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato);

•

Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature degli
operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA e che pertanto dovranno
essere accreditati su MePA per la categoria Catalogo MePA Bando ICT 2009 (ALLEGATO
C); tale avviso sarà valido per 15 giorni solari a partire dalla data di pubblicazione sul sito
aziendale.

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;

PROPONE

1. Dare avvio alla procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs.
50/2016, mediante ricorso ad RDO su piattaforma MePA per l’acquisizione dei servizi
richiesti per l’attuazione di quanto previsto nel documento Capitolato Speciale di Appalto
- Servizio di supporto consulenziale per la predisposizione del Piano Triennale 2018 –
2020 di Sviluppo del Sistema Informativo della Azienda per la Tutela della Salute della
Sardegna” (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale,
ancorché NON pubblicato), per un importo a base d’asta stimato in € 39.200,00 + IVA di
legge;
2. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piergiorgio Annicchiarico,
Direttore del Servizio Sistemi Informativi della ASL 1 di Sassari;
3. Dare mandato al RUP di applicare le Linee Guida per le “Procedure di affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui all’art. 36
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, pubblicate dall’ANAC;
4. Approvare la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione dei servizi
professionali richiesti, composta da:
o Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione
e le modalità di svolgimento del procedimento che si svolgerà tramite RDO MePA
(ALLEGATO B del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché
NON pubblicato);
o Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della
fornitura di servizi professionali ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli
stessi (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale,
ancorché NON pubblicato);
o Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA e che
pertanto dovranno essere accreditati su MePA per la categoria Catalogo MePA
Bando ICT 2009 (ALLEGATO C);
5. Autorizzare preventivamente eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione di
gara sopra elencata, a causa di eventuali errori materiali e refusi;
6. Dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui al punto
precedente e - allo scadere dei 15 giorni solari dalla data di pubblicazione sul sito
aziendale - alla successiva selezione dei relativi operatori, in numero non inferiore a 5
(cinque), qualora esistenti, mediante le procedure previste dalle Linee Guida;
7. Autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, pubblicando
la RdO su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed alla stipula
del contratto per l’acquisizione del software e dei servizi professionali correlati richiesti
per l’attuazione della fornitura;
8. Dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti troverà copertura come da prospetto
seguente:
IMPORTO
(IVA
ESCLUSA)

IMPORTO
(IVA 22%
INCLUSA)

CONTO CO.GE.

FONDI DI
RIFERIMENTO

CIG

€ 39.200,00

€ 47.824,00

506030104
(Costi per consulenze
informatiche)

Bilancio dell’ATS
Anno 2017

7034946D14

IL SOGGETTO PROPONENTE

Dott. Piergiorgio Annicchiarico

ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
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IL DIRETTORE GENERALE

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;
DELIBERA

1. Dare avvio alla procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs.
50/2016, mediante ricorso ad RDO su piattaforma MePA per l’acquisizione dei servizi
richiesti per l’attuazione di quanto previsto nel documento Capitolato Speciale di Appalto Servizio di supporto consulenziale per la predisposizione del Piano Triennale 2018 – 2020
di Sviluppo del Sistema Informativo della Azienda per la Tutela della Salute della
Sardegna” (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale,
ancorché NON pubblicato), per un importo a base d’asta stimato in € 39.200,00 + IVA di
legge;
2. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piergiorgio Annicchiarico,
Direttore del Servizio Sistemi Informativi della ASL 1 di Sassari;
3. Dare mandato al RUP di applicare le Linee Guida per le “Procedure di affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui all’art. 36 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016, pubblicate dall’ANAC;
4. Approvare la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione dei servizi
professionali richiesti, composta da:
a. Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione
e le modalità di svolgimento del procedimento che si svolgerà tramite RDO MePA
(ALLEGATO B del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché
NON pubblicato);
b. Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della
fornitura di servizi professionali ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli
stessi (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale,
ancorché NON pubblicato);
c. Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA e che
pertanto dovranno essere accreditati su MePA per la categoria Catalogo MePA
Bando ICT 2009 (ALLEGATO C);
5. Autorizzare preventivamente eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione di
gara sopra elencata, a causa di eventuali errori materiali e refusi;
6. Dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui al punto
precedente e alla successiva selezione dei relativi operatori, in numero non inferiore a 5
(cinque), qualora esistenti, mediante le procedure previste dalle Linee Guida;
7. Autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, pubblicando la
RdO su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed alla stipula del

contratto per l’acquisizione del software e dei servizi professionali correlati richiesti per
l’attuazione della fornitura;
8. Dare atto che gli importi di cui ai punti precedenti troverà copertura come da prospetto
seguente:
IMPORTO
(IVA
ESCLUSA)

IMPORTO
(IVA 22%
INCLUSA)

CONTO CO.GE.

FONDI DI
RIFERIMENTO

CIG

€ 39.200,00

€ 47.824,00

506030104
(Costi per consulenze
informatiche)

Bilancio dell’ATS
Anno 2017

7034946D14
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