
 
 

 
Proposta n. PDEL /2017/838   del 14/07/2017 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL  _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:   COORDINAMENTO AREA ICT  

 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico   firma___________________________ 

 
OGGETTO: Progetto Business Intelligence Aziendale - Fornitura dei prodotti software e dei 
correlati servizi professionali finalizzati alla “Realizzazione di un sistema di Business Intelligence 
Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su piattaforma Qlik View Enterprise mediante Richieste di 
Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di Consip SPA - Aggiudicazione definitiva 

 
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. 
 
L’estensore (Dott. Piergiorgio Annicchiarico):                               ______________________________  
 
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.                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari: 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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Il COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY”  
 

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; 

CONSIDERATO che in seguito alla costituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della 
Sardegna – ai fini della programmazione e ottimizzazione delle risorse, nonché del pieno 
dispiegamento del governo clinico ed economico dell’ATS – si rende necessario estendere l’analisi 
dei dati di produzione della nuova Azienda a partire dalle variabili dimensionali dei suoi fattori 
produttivi, assommati per contribuzione delle singole ASL incorporate, sia per quanto concerne i 
parametri per i quali sussistono già cruscotti di analisi dati (area dei Laboratori di Analisi e 
dell’intercambio delle consulenze intrareparto), sia per quanto riguarda altre dimensioni di 
valutazione della produzione di servizi sanitari e dei relativi processi associati (es. ricoveri, 
relazione tra ricoveri e rete territoriale, gestione dell’emergenza-urgenza etc.); 

VISTA la Scheda Progetto del Servizio Sistemi Informativi denominata: “Sistema di Business 
Intelligence Aziendale”, la quale recepisce le linee di indirizzo sopra enunciate in un progetto 
organico con obiettivi temporali ed economici compatibili con l’attivazione dell’ATS e i limiti 
finanziari di un intervento comunque necessario, tenuto anche conto della situazione del Sistema 
Direzionale del Progetto SISaR, attestato dalla Delibera della Corte dei Conti della Regione 
Sardegna N. 20/2016/SSR al paragrafo 4. II) “Considerazioni finali e raccomandazioni”; 

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 di acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

ACCERTATO  peraltro che, per la fattispecie applicabile alla fornitura di prodotti software e servizi 
professionali finalizzati alla realizzazione del Progetto “Sistema di Business Intelligence 
Aziendale”, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, né iniziative CAT Sardegna, né al alcun 
tipo di Accordo Quadro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 104 del 29/12/2017 
“Progetto Business Intelligence Aziendale – Approvazione della Scheda Progetto -   Autorizzazione 
a contrarre per 1) fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla 
“Realizzazione di un sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti  su 
piattaforma Qlik View Enterprise” ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del Codice dei Contratti (D. Lgs. 
50/2016 del 18/04/2016) mediante Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di Consip 
SPA (CIG Z0A1C9FB3A); 2) acquisizione di hardware (PC e periferiche) necessarie per la 
implementazione del sistema di Business Intelligence Aziendale mediante ricorso a Convenzioni 
CONSIP (CIG: Z671CA90D0)”; 

PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione n. 104 del 29/12/2017 provvedeva a: 

- Approvare la Scheda Progetto del Servizio Sistemi Informativi denominata “Sistema di 
Business Intelligence Aziendale; 

- 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 del software e 
dei servizi professionali correlati richiesti per l’attuazione del progetto Sistema di Business 
Intelligence Aziendale”, per un importo a base d’asta stimato in € 38.800,00 + IVA di legge; 

- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piergiorgio Annicchiarico, 
Direttore del Servizio Sistemi Informativi della ASL 1 di Sassari 

- 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; 

- Approvare la documentazione di RdO seguente, predisposta dal Servizio Sistemi 
Informativi, composta da: 

o Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di 
partecipazione e le modalità di svolgimento del procedimento da svolgersi tramite 
RDO MePA; 

o Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, che definivano l’oggetto dettagliato della 
fornitura di servizi professionali ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli 
stessi; 

o Avviso Pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature 
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA, 
necessariamente accreditati su MePA per la categoria Catalogo MePA – 
Hardware e Software – Bando ICT 2009; 

- Dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico di indagine di 
mercato e alla successiva selezione dei relativi operatori, in numero non inferiore a 5 
(cinque), qualora esistenti, mediante le procedure previste dalle Linee Guida; 

- 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 del progetto Sistema di Business Intelligence Aziendale”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistemi Informativi N. 4 del 26/01/2017, con la 
quale il RUP prende atto dell’esito dell’Avviso pubblico di indagine di mercato e provvede 



 
 

conseguentemente ad individuare gli operatori economici da invitare alla RdO del MePA, in 
numero di 3 (tre), così elencati: 

• INNOVO S.A.S; 
• OSLO S.R.L.; 
• DELOITTE RISK ADVISORY SRL; 

PRESO ATTO che in attuazione della citata Deliberazione n. 104, il RUP ha provveduto ad indire 
sulla Piattaforma MePA, in data 30/01/2017, la RDO n. 1483070, con data di termine ultimo per la 
presentazione delle offerte al 15/02/2017 alle ore 18:00, e che le ditte invitate a presentare offerta 
sono quelle in esito della Determinazione Dirigenziale N. 4 sopra citata; 

PRESO ATTO che, come risulta dal Verbale del Seggio di Gara n. 1 del 10/03/2017 (prot. 
PG/2017/92690 del 10/03/2017 – ALLEGATO A), i tre Operatori Economici su citati hanno 
presentato offerta e che a quanto risulta dal suddetto Verbale la ditta Oslo s.r.l. è stata ammessa 
alla successiva fase di valutazione delle Offerte Tecniche, mentre alle ditte Deloitte Risk Advisory 
e Innovo s.a.s. è stata richiesta un’integrazione alla documentazione amministrativa; 

PRESO ATTO che, come risulta dal Verbale del Seggio di Gara n. 2 del 22/03/2017 
(PG/2017/108734 – ALLEGATO B), la ditta Innovo s.a.s. ha provveduto ad inviare la 
documentazione amministrativa richiesta e che, pertanto, è stata ammessa alla fase successiva di 
valutazione delle Offerte Tecniche, a differenza della ditta Deloitte Risk Advisory, esclusa dalla 
procedura di gara per i motivi meglio espressi nel succitato Verbale n. 2; 

PRESO ATTO che in data 06/03/2017, con nota prot. NP/2017/20283 a firma del Direttore 
Generale ATS, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche, 
composta da Dott.ssa Grazia Cattina (Presidente), Dott. Paolo Tecleme e Sig. Marco Fenudi (oltre 
alla sig.ra Maria Luisa Chighine, quale segretaria verbalizzante) e che la suddetta Commissione, 
con nota NP/2017/27387 del 27/03/2017, è stata convocata per il giorno 28/03/2017 alle ore 17:00; 

CONSIDERATO che in data 28/03/2017 il RUP dott. Piergiorgio Annicchiarico ha provveduto a 
consegnare alla Commissione per la valutazione delle offerte tecniche tutta la documentazione di 
gara necessaria per gli adempimenti di propria competenza (prot. PG/2017/116266 del 
28/03/2017); 

PRESO ATTO che, come risulta dal Verbale della Commissione per la valutazione delle Offerte 
Tecniche (prot. PG/2017/125430 del 04/04/2017 – ALLEGATO C), sono state esaminate le Offerte 
Tecniche delle due ditte ammesse ed è stato assegnato il seguente punteggio: 

 
 Punteggi attribuiti 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3  Criterio 4 Totale  

OSLO S.R.L.  24/30 9/10 17/20 17/20 67/80 

INNOVO S.A.S 27/30 8/10 18/20 20/20 73/80 

VISTO il Verbale del seggio di Gara n. 3 del 02/05/2017 (prot. PG/2017/155192 – ALLEGATO D), 
che conclude il procedimento, con l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Innovo s.a.s, per effetto 
della seguente valutazione economica: 
 

 Prezzo offerto  
(IVA esclusa) 

Base d’asta Ribasso € Punteggio economico 

INNOVO S.A.S € 37.636,00 
€ 38.800,00 

€ 1.164,00 20/20 

OSLO S.R.L. € 37.900,00 € 900,00 19,86/20 

 

e del conseguente calcolo del punteggio complessivo: 

 

 

 



 
 

 
 Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale   

OSLO S.R.L.  67 19,86 86,86 

INNOVO S.A.S 73 20 93 

 

VISTA l’Offerta Economica e il relativo dettaglio dei prezzi della ditta Innovo s.a.s, allegata alla 
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO F); 

VISTO l’esito dei controlli successivi alla aggiudicazione provvisoria relativi sia ai controlli di legge, 
sia ai controlli di congruità delle Offerte Economiche di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
e di cui si dà riscontro nel Verbale del RUP del 13/07/2017 (Prot.  PG/2017/252950 del 14/07/2017 
- ALLEGATO E); 

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. Di prendere atto dei Verbali del Seggio di Gara N. 1 del 10/03/2017 (prot. PG/2017/92690 – 
ALLEGATO A), N. 2 del 22/03/2017 (prot. PG/2017/108734 – ALLEGATO B), del Verbale della 
Commissione per la valutazione delle Offerte Tecniche del 04/04/2017 (prot. PG/2017/125430 
– ALLEGATO C) e del Verbale del Seggio di Gara n. 3 del 02/05/2017 (prot. PG/2017/155192 
– ALLEGATO D), nonché del Verbale del RUP del 13/07/2017 (Prot. PG/2017/252950 del 
14/07/2017 - ALLEGATO E) che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione; 

2. Di approvare l’Offerta Economica formulata dalla ditta Innovo s.a.s., in allegato alla presente 
Deliberazione (ALLEGATO F) e di aggiudicare definitivamente alla stessa ditta il procedimento 
relativo alla fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla 
“Realizzazione di un sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su 
piattaforma Qlik View Enterprise”; 

3. Di dare atto che l’importo complessivo di € 45.915,92 (di cui € 37.636,00 di imponibile e € 
8.279,92 di IVA 22%), troverà copertura provvisoriamente a valere sul budget corrente della 
ASSL di Sassari come da prospetto seguente: 

 
 

IMPORTO  
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
(IVA 22% INCLUSA) 

 
CONTO CO.GE.  

 

€ 12.336,00 € 15.049,92 A102010501 
(Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) 

€ 25.300,00 € 30.866,00 
A506030401 

(Costi per altri servizi non sanitari) 

4. Di dare atto che con successivo atto, da assumersi - in corrispondenza della chiusura del 
Bilancio Aziendale 2017 - a cura del Coordinamento di Area ICT (o di struttura equivalente a 
seguito dell’approvazione dell’Atto Aziendale e conseguente effettiva costituzione della 
struttura), l’importo inizialmente attribuito al budget della ASSL di Sassari verrà ripartito in parti 
uguali su ciascuna delle ASSL che fruiranno dei servizi previsti dalla fornitura oggetto del 
presente atto; 

5. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà pienamente efficace non appena 
saranno conclusi i controlli dei requisiti, di cui agli art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 



 
 

6. Di incaricare il Servizio Sistemi Informativi di procedere alle fasi procedurali necessarie e 
preliminari alla stipula del Contratto; 

7. Di confermare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Servizio 
Sistemi Informativi della ASSL di Sassari; 

8. Di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico; 

9. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z671CA90D0. 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE  
 

COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION TECH NOLOGY” 
 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 



 
 

 
 

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 dei Verbali del Seggio di Gara N. 1 del 10/03/2017 (prot. PG/2017/92690 – 
ALLEGATO A), N. 2 del 22/03/2017 (prot. PG/2017/108734 – ALLEGATO B), del Verbale della 
Commissione per la valutazione delle Offerte Tecniche del 04/04/2017 (prot. PG/2017/125430 
– ALLEGATO C) e del Verbale del Seggio di Gara n. 3 del 02/05/2017 (prot. PG/2017/155192 
– ALLEGATO D), nonché del Verbale del RUP del 13/07/2017 (Prot. PG/2017/252950 del 
14/07/2017 - ALLEGATO E) che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione; 

2. Di approvare l’Offerta Economica formulata dalla ditta Innovo s.a.s., in allegato alla presente 
Deliberazione (ALLEGATO F) e di aggiudicare definitivamente alla stessa ditta il procedimento 
relativo alla fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla 
“Realizzazione di un sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su 
piattaforma Qlik View Enterprise”; 

3. Di dare atto che l’importo complessivo di € 45.915,92 (di cui € 37.636,00 di imponibile e € 
8.279,92 di IVA 22%), troverà copertura provvisoriamente a valere sul budget corrente della 
ASSL di Sassari come da prospetto seguente: 

 
 

IMPORTO  
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
(IVA 22% INCLUSA) 

 
CONTO CO.GE.  

 

€ 12.336,00 € 15.049,92 A102010501 
(Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) 

€ 25.300,00 € 30.866,00 A506030401 
(Costi per altri servizi non sanitari) 

4. Di dare atto che con successivo atto, da assumersi - in corrispondenza della chiusura del 
Bilancio Aziendale 2017 - a cura del Coordinamento di Area ICT (o di struttura equivalente 
all’atto della approvazione dell’Atto Aziendale e conseguente effettiva costituzione della 
struttura), l’importo inizialmente attribuito al budget della ASSL di Sassari verrà ripartito in parti 
uguali su ciascuna delle ASSL che fruiranno dei servizi previsti dalla fornitura oggetto del 
presente atto; 

5. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà pienamente efficace non appena 
saranno conclusi i controlli dei requisiti, di cui agli art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

6. Di incaricare il Servizio Sistemi Informativi di procedere alle fasi procedurali necessarie e 
preliminari alla stipula del Contratto; 

7. Di confermare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Servizio 
Sistemi Informativi della ASSL di Sassari; 

8. Di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico; 



 
 

9. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z671CA90D0. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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