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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari:

Il COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”
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 sono l’Area Tematica “Information e Communication Technologies
– ICT” e l’ “Area Approvvigionamento Beni e Servizi”;
PRESO ATTO che con la 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 S.C. “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari;
PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale 446 del 22/06/2017 recante
“Funzione di coordinamento aziendale per Aree Tematiche di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale n. 14 del 25 gennaio 2017” si è confermato tale incarico, nelle more
dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dal nuovo Atto Aziendale.
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art.1 dai commi 512
al 517, nei quali si afferma che:
•

Comma 512 - “Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

•

Comma 513 - “L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei
relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza
strategica”;

•

Comma 514 – “Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore
interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma
gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda
aggregata di cui al predetto Piano”;

•

Comma 515 – “La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di
spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della
spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al
triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al
comma 513”;

•

Comma 516 - “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad
assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai
sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”;

•

Comma 517 – “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai
fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 120 del 16/03/2017 recante
“Approvazione Programmazione delle acquisizioni di beni servizi (biennio 2017/2018) ex art.. 21 D.
LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Prima Fase)” , con la quale, oltre ad
approvare la prima fase relativa alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS, si
rinviava ad altro successivo atto per la predisposizione di successive “eventuali modifiche e/o
integrazioni alla programmazione stessa, in particolare nell’Area ICT”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017 recante
“Approvazione Programmazione delle acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21
D. LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Seconda Fase) - Approvazione
provvedimenti complementari.”, con la quale venivano approvate le integrazioni alla
programmazione nel frattempo definite, in termini di “Piano Gare ICT”, nell’ambito del
Coordinamento di Area ICT, come anche rappresentato nella citata Deliberazione del Direttore
Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017;
CONSIDERATO che con riferimento all’Allegato 1 alla citata Deliberazione del Direttore Generale
dell’ATS n. 234 del 18/04/2017, il quale rappresenta l’elaborato principale della programmazione
delle acquisizioni di beni e servizi di ATS, proprio per effetto del contributo del Coordinamento di
Area ICT, compare (al rigo n. 52) il procedimento di adesione ad una “Convenzione idonea per
Servizi di Help-Desk e manutenzione postazioni di lavoro (PDL) e reti (LAN, WiFi nei Presidi e nei
Servizi Territoriali, etc.)”;
CONSIDERATO che, nella categoria “Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori” è attiva
dal 30/11/2016, sul Portale MePA di CONSIP, la Convenzione denominata “Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, affidata da CONSIP S.p.A. al fornitore in RTI
“FASTWEB SPA - MATICMIND SPA”;
PRESO ATTO che il Coordinatore di Area ICT, viste le specifiche caratteristiche della citata
Convenzione, ha provveduto - tramite OdA – Ordine diretto di Acquisto N. 3673876 (ordine non
impegnativo), protocollo PG/2017/176583 del 17/05/2017, emesso su Me.PA. - a richiedere
l’Assessment per la valutazione dei progetti preliminari di adesione ai servizi della Convenzione
medesima, chiedendo di suddividere, sulla base dei fabbisogni rilevati, il progetto per lotti
funzionali corrispondenti alle ASSL di seguito elencate: ASSL SASSARI, ASSL LANUSEI, ASSL
CAGLIARI, ASSL NUORO, ASSL SANLURI, ASSL CARBONIA;
PRESO ATTO che l’OdA n. 3673876 di cui sopra è stato accettato dal fornitore in data 25/05/2017;
DATO ATTO che in data 16/06/2017 (prot. PG/2017/217636 del 19/06/2017) sono pervenuti i Piani
di Esecuzione dei Servizi per i Lotti ASSL Cagliari (ALLEGATO A), ASSL Lanusei (ALLEGATO B)

e ASSL Carbonia (ALLEGATO C), e che gli stessi sono stati inviati per le valutazioni di
competenza ai Direttori dei Servizi Sistemi informativi delle ASSL di riferimento (prot.
NP/2017/53935 del 19/06/2017);
DATO ATTO che in data 07/07/2017 (prot. PG/2017/245268 del 10/07/2017) è pervenuto il Piano
di Esecuzione dei Servizi per il lotto relativo alla ASSL Sassari (ALLEGATO D);
TENUTO CONTO che:
•

con prot. NP/2017/55580 del 21/06/2017, è pervenuta l’approvazione del Piano di
Esecuzione dei Servizi per ASSL Carbonia (ALLEGATO E) da parte del Direttore della
ASSL Carbonia e del relativo responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

•

con prot. NP/2017/54833 del 21/06/2017, è pervenuta l’approvazione del Piano di
Esecuzione dei Servizi per ASSL Cagliari (ALLEGATO F) da parte del Direttore ASSL
Cagliari e del relativo responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

•

con prot. NP/2017/58250 del 03/07/2017, è pervenuta l’approvazione del Piano di
Esecuzione dei Servizi per ASSL Lanusei (ALLEGATO G) da parte del Direttore ASSL
Lanusei e del relativo responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

VISTA l’approvazione del Piano di Esecuzione dei Servizi per la ASSL Sassari (prot.
NP/2017/60179) da parte del Direttore ASSL Sassari e del relativo responsabile del Servizio
Sistemi Informativi (ALLEGATO H);
PRESO ATTO che la richiesta di Assessment (OdA n. 3673876) riguarda anche le ASSL di Nuoro
e Sanluri, ma che alla data della presente proposta non sono ancora pervenuti i relativi “Piani di
Esecuzione dei Servizi” da parte del fornitore della Convenzione CONSIP, e quindi le conseguenti
approvazioni da parte delle ASSL competenti;
CONDIVISO che, l’impegno di spesa al momento determinabile per i “Piani di Esecuzione dei
Servizi” dei “lotti funzionali” disponibili, sopra riportati, ammonta a:
Durata prevista
(a partire dalla
decorrenza)

ASSL

Importo / annuo

Importo Complessivo

I.V.A.

Carbonia

4 anni

€

59.706,50

€

238.826,00

esclusa

Cagliari

4 anni

€

224.426,66

€

897.706,64

esclusa

Lanusei

4 anni

€

75.010,06

€

300.040,24

esclusa

Sassari

4 anni

€

256.974,45

€

1.027.897,80

esclusa

€

616.117,67

€

2.464.470,68

esclusa

Totale

VISTO il Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019,
recentemente pubblicato da Agid sul sito: https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/;
CONSIDERATO che è quindi necessario procedere all'adesione alla Convenzione CONSIP
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro - SGM (CIG principale:
65297529CE), per soddisfare le esigenze aziendali inerenti i servizi di Help-Desk e manutenzione
postazioni di lavoro (PDL) e delle reti fonia-dati in tecnologia VoIP, le cui condizioni vengono di
seguito riassunte:
Data di Attivazione

30/11/2016

Scadenza della Convenzione

30/05/2018

Durata del singolo Contratto Esecutivo

Dalla decorrenza fino al 4° anno successivo (incluso) - 48 mesi

Prodotto offerto e Condizioni Economiche

Si rinvia alla documentazione disponibile nel sito
www.consip.it, agli atti del Coordinamento Area ICT ATS

RICHIAMATO, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di
gara pubblicati sul sito di CONSIP SpA;
DATO ATTO che allo scopo di poter inserire ordinativi che abbiano obiettivi di servizio differenziati
e tempistiche di decorrenza (e quindi di relativa scadenza) differenziati, ciascun punto ordinante

della ASSL di competenza del “lotto funzionale” dovrà inserire su MePA un ordinativo specifico,
citando il codice della procedura amministrativa di Assessment avviata dal Coordinamento ICT
(OdA n. 3673876) con indicazione del relativo CIG derivato;

PROPONE
1. Di prendere atto dell’avvio del procedimento di adesione unificata dell’ATS alla
convenzione denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di
lavoro”, affidata da CONSIP S.p.A. al fornitore “FASTWEB SPA - MATICMIND SPA”, a
seguito dell’invio dell’OdA n. 3673876 a firma del Coordinatore di Area ICT;
2. Di prendere atto delle approvazioni dei “Piani di Esecuzione dei Servizi” delle ASSL di
Carbonia (ALLEGATO E), Cagliari (ALLEGATO F), Lanusei (ALLEGATO G) e Sassari
(ALLEGATO H);
3. Di approvare, per gli effetti giuridici e contrattuali di propria competenza, l’adesione alla
convenzione CONSIP denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e
postazioni di lavoro” proposta dal Coordinatore di Area ICT;
4. Di approvare l’impegno di spesa derivante dalla sottoscrizione dei contratti relativi ai Piani
di Esecuzione dei Servizi per i Lotti ASSL Carbonia, ASSL Cagliari, ASSL Lanusei, ASSL
Sassari, che ammonta a € 616.117,67/annui, per 4 anni, per un importo complessivo di €
2.464.470,68 esclusa IVA, così ripartito:

ASSL

Importo / annuo (€)

Importo Complessivo (€)

Durata prevista
(a partire dalla
decorrenza)

I.V.A.

59.706,50

238.826,00

4 anni

esclusa

Cagliari

224.426,66

897.706,64

4 anni

esclusa

Lanusei

75.010,06

300.040,24

4 anni

esclusa

Sassari

256.974,45

1.027.897,80

4 anni

esclusa

616.117,67

2.464.470,68

Carbonia

Totale

esclusa

5. Di dare atto che i costi derivanti dalla sottoscrizione dei contratti graveranno sui rispettivi
budget di spesa delle singole ASSL sopraindicate, per ciascun anno di competenza;
6. Di disporre quindi che i Direttori di ASSL (Carbonia, Cagliari, Lanusei e Sassari)
provvedano, con proprio singolo specifico atto di Determinazione a valere sul proprio
budget annuale assegnato:
•

a determinare l’adesione alla convenzione CONSIP “Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro“ per il “lotto funzionale” di propria
pertinenza;

•

a nominare, conseguentemente, il relativo Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) ed il relativo Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per il medesimo “lotto
funzionale”;

•

a richiedere il CIG derivato relativo al LOTTO 4 (Pubbliche Amministrazioni ed enti
articolati a livello locale (PAL) – Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) della
Convenzione CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e
postazioni di lavoro“ (CIG Padre: 65297529CE) da assegnare quindi al singolo “lotto
funzionale” di pertinenza;

•

a definire con il Fornitore “FASTWEB SPA - MATICMIND SPA” la data di effettivo
inizio dei servizi, da indicare nel relativo contratto e nell’ordinativo di cui sotto;

•

ad inserire, a cura del RUP come sopra indicato, sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it i rispettivi ordinativi, citando i riferimenti della procedura
amministrativa unificata ATS di Assessment (OdA n. 3673876);

•

a provvedere alla stipula dei relativi contratti, nonché a tutti gli adempimenti
successivi necessari (p.es. registrazioni sul sistema AMC SisaR nella funzione

“Contratti”, per i relativi conti CO.GE. riconducibili alle specifiche tipologie di servizi
erogati secondo lo sviluppo finanziario riferito agli esercizi di competenza sui
rispettivi budget di spesa delle singole ASSL; emissione dei relativi ordini AMC, con
indicazione dell’Ufficio Fatturazione di competenza della specifica ASSL di
pertinenza; gestione del ciclo passivo di registrazione, controllo, liquidazione e
pagamento delle fatture, etc.);
7. Di approvare l’istituzione, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, di un Comitato di
Progetto per la gestione unitaria e il monitoraggio della Convenzione CONSIP “Servizi di
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, composta dai DEC di tutte le
ASSL, presieduta dal Coordinatore di Area ICT (o suo delegato), in modo da garantire la
governance ATS nell’erogazione dei servizi da parte del Fornitore;
8. Di prendere atto che, a seguito della predisposizione da parte del Fornitore e della
eventuale conseguente approvazione (da parte delle competenti Direzioni di ASSL) dei
Piani di Esecuzione dei Servizi relativi alle ASSL di Nuoro e Sanluri, già richiesti con OdA
n. 3673876, si provvederà eventualmente con successivo atto integrativo.

IL SOGGETTO PROPONENTE
COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”

Dott. Piergiorgio Annicchiarico
Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
Data: 2017.07.12 09:10:22 +02'00'

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. Di prendere atto dell’avvio del procedimento di adesione unificata dell’ATS alla
convenzione denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di
lavoro”, affidata da CONSIP S.p.A. al fornitore “FASTWEB SPA - MATICMIND SPA”, a
seguito dell’invio dell’OdA n. 3673876 a firma del Coordinatore di Area ICT;
2. Di prendere atto delle approvazioni dei “Piani di Esecuzione dei Servizi” delle ASSL di
Carbonia (ALLEGATO E), Cagliari (ALLEGATO F), Lanusei (ALLEGATO G) e Sassari
(ALLEGATO H);
3. Di approvare, per gli effetti giuridici e contrattuali di propria competenza, l’adesione alla
convenzione CONSIP denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e
postazioni di lavoro” proposta dal Coordinatore di Area ICT;
4. Di approvare l’impegno di spesa derivante dalla sottoscrizione dei contratti relativi ai Piani
di Esecuzione dei Servizi per i Lotti ASSL Carbonia, ASSL Cagliari, ASSL Lanusei, ASSL
Sassari, che ammonta a € 616.117,67/annui, per 4 anni, per un importo complessivo di €
2.464.470,68 esclusa IVA, così ripartito:

ASSL

Importo / annuo (€)

Importo Complessivo (€)

Durata prevista
(a partire dalla
decorrenza)

I.V.A.

59.706,50

238.826,00

4 anni

esclusa

Cagliari

224.426,66

897.706,64

4 anni

esclusa

Lanusei

75.010,06

300.040,24

4 anni

esclusa

Sassari

256.974,45

1.027.897,80

4 anni

esclusa

616.117,67

2.464.470,68

Carbonia

Totale

esclusa

5. Di dare atto che i costi derivanti dalla sottoscrizione dei contratti graveranno sui rispettivi
budget di spesa delle singole ASSL sopraindicate, per ciascun anno di competenza;
6. Di disporre quindi che i Direttori di ASSL (Carbonia, Cagliari, Lanusei e Sassari)
provvedano, con proprio singolo specifico atto di Determinazione a valere sul proprio
budget annuale assegnato:
•

a determinare l’adesione alla convenzione CONSIP “Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro“ per il “lotto funzionale” di propria
pertinenza;

•

a nominare, conseguentemente, il relativo Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) ed il relativo Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per il medesimo “lotto
funzionale”;

•

a richiedere il CIG derivato relativo al LOTTO 4 (Pubbliche Amministrazioni ed enti
articolati a livello locale (PAL) – Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) della
Convenzione CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e
postazioni di lavoro“ (CIG Padre: 65297529CE) da assegnare quindi al singolo “lotto
funzionale” di pertinenza;

•

a definire con il Fornitore “FASTWEB SPA - MATICMIND SPA” la data di effettivo
inizio dei servizi, da indicare nel relativo contratto e nell’ordinativo di cui sotto;

•

ad inserire, a cura del RUP come sopra indicato, sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it i rispettivi ordinativi, citando i riferimenti della procedura
amministrativa unificata ATS di Assessment (OdA n. 3673876);

•

a provvedere alla stipula dei relativi contratti, nonché a tutti gli adempimenti
successivi necessari (p.es. registrazioni sul sistema AMC SisaR nella funzione
“Contratti”, per i relativi conti CO.GE. riconducibili alle specifiche tipologie di servizi
erogati secondo lo sviluppo finanziario riferito agli esercizi di competenza sui
rispettivi budget di spesa delle singole ASSL; emissione dei relativi ordini AMC, con
indicazione dell’Ufficio Fatturazione di competenza della specifica ASSL di
pertinenza; gestione del ciclo passivo di registrazione, controllo, liquidazione e
pagamento delle fatture, etc.);

7. Di approvare l’istituzione, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, di un Comitato di
Progetto per la gestione unitaria e il monitoraggio della Convenzione CONSIP “Servizi di
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, composta dai DEC di tutte le
ASSL, presieduta dal Coordinatore di Area ICT (o suo delegato), in modo da garantire la
governance ATS nell’erogazione dei servizi da parte del Fornitore;
8. Di prendere atto che, a seguito della predisposizione da parte del Fornitore e della
eventuale conseguente approvazione (da parte delle competenti Direzioni di ASSL) dei
Piani di Esecuzione dei Servizi relativi alle ASSL di Nuoro e Sanluri, già richiesti con OdA
n. 3673876, si provvederà eventualmente con successivo atto integrativo.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
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