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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ________  DEL ________________ 

 

Proposta n. 893 del 28/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento del Sistema G.U.R.U. per la 
misurazione e valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale: manutenzione 
per l’ASSL di Oristano ed aggiornamento del software alla versione 2018 con estensione 
a ATS della  Licenza d’Uso dalla ex ASL n. 1 di Sassari  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Sig. Fabrizio Marras 

(Collaboratore Amministrativo della SC Sistemi 

Informativi Amministrativi) 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Cesare Delussu 
(Direttore della SC Sistemi Informativi 

Amministrativi) 
 

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
(Direttore del Dipartimento ICT) 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via provvisoria 

e temporanea, del Dipartimento ICT”, con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio Annicchiarico 
l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 31/01/2018 con la quale è stato adottato il 
Piano delle Performance 2018 – 2020, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 
e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, che vengono rilevati entro il 30 giugno nella Relazione 
sulla Performance evidenziando a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 di Adozione del Piano 
Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna con la quale si ritiene strategico dotare l’ATS di un unico Sistema Informativo per la 
gestione delle Valutazioni delle Performance Organizzative ed Individuali; 
 
PRESO ATTO che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL n. 5 di Oristano n. 918 del 30/12/2011, si 
provvedeva all'affidamento alla società PEGASO 2000 Srl della fornitura del sistema G.U.R.U. nella 
modalità SaaS (Software as a Service) per la gestione unificata delle performance delle risorse 
umane, mirato a supportare la valutazione dei dipendenti, volta al miglioramento e al riconoscimento 
del merito; 
- con Deliberazione n. 906 del 23/12/2015 il Commissario Straordinario della ex ASL n. 5 di Oristano 
disponeva di affidare alla società PEGASO 2000 Srl il contratto del servizio, in modalità outsoursing 
di supporto remoto, housing e application maintenance del sistema G.U.R.U. per la gestione 
unificata delle valutazioni delle risorse umane dell'Azienda; 
- la società SMARTPEG Srl ha acquisito il suddetto contratto della società PEGASO 2000 Srl con 
atto di cessione di ramo di azienda del 21 luglio 2016 (Rep. 192881 Racc. 16237 Notaio Anedda 
Angioy); 
- con Determinazioni del Direttore ASSL di Oristano n. 63 del 27/02/2017 e n. 551 del 04/07/2017 è 
stata disposta la continuità contrattuale fino al 31/12/2017 della manutenzione rispettivamente del 
sistema G.U.R.U. modulo di valutazione delle risorse umane; 
 
PRESO ATTO altresì che: 
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistemi Informativi della ex ASL n. 1 di Sassari n. 19 
del 05/08/2014 è stata aggiudicata definitivamente la RDO MEPA n. 37643 alla società PEGASO 
2000, RDO che includeva anche l’acquisizione della licenza del software versione 2014 denominato 
GURU, relativo alla Gestione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
Organizzativa e Individuale; 
- la società SMARTPEG Srl ha acquisito il suddetto contratto della società PEGASO 2000 Srl con 
atto di cessione di ramo di azienda del 21 luglio 2016 (Rep. 192881 Racc. 16237 Notaio Anedda 
Angioy); 
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RITENUTO 
- di dover garantire quanto prima i servizi di assistenza del modulo di Valutazione del sistema 
G.U.R.U per l’ASSL di Oristano, al fine di assicurare la regolare conclusione delle valutazioni delle 
performance individuale e organizzativa dell’anno 2017 entro il mese di maggio 2018, mantenendo 
opportunamente configurato ed in piena efficienza il sistema oggetto del servizio, garantendo inoltre 
interventi rapidi ed efficienti laddove fossero necessari per la manutenzione correttiva, evolutiva ed 
adeguativa, riducendo i tempi di fermo dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, verificando 
e mantenendo i requisiti di sicurezza funzionale, associati ai sistemi oggetto del servizio; 
- opportuno, aggiornare ed estendere la Licenza d’Uso del Sistema G.U.R.U. – Valutazioni 
(Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale) già acquisita dalla ex 
ASL n. 1 di Sassari per tutta l’ATS Sardegna, al fine di permettere la misurazione e la valutazione 
della performance dell'amministrazione; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento ICT ha avviato sulla base del Piano Triennale ICT 2018-2020 
la procedura di adesione alla Convenzione CONSIP SGI lotto 5 “Sud Sanità per garantire in 
particolare l’erogazione dei servizi di avvio, formazione e manutenzione del sistema per tutta ATS 
finalizzati alla gestione degli obiettivi per gli anni successivi al 2017 e conseguenti valutazioni delle 
strutture organizzative aziendali e del personale dipendente; 
 
CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra delineato il responsabile del procedimento ha avviato 
la negoziazione con il fornitore, sulla base del presupposto dell’effettiva sussistenza delle condizioni 
di infungibilità dei servizi richiesti dalla ASSL di Oristano, che ha in uso il sistema dall’anno 2011, 
anche in relazione al fatto che i servizi oggetto del presente provvedimento possono essere 
esclusivamente forniti da SMARTPEG Srl; e che a seguito di negoziazione con il fornitore è rilevabile 
quanto segue: 

 uno sconto pari al 5% rispetto al listino presentato nella prima proposta ricevuta relativamente 
ai servizi di manutenzione richiesti dalla ASSL di Oristano; 

 la proposta di aggiornamento del software G.U.R.U.  dalla versione 2014, già in possesso 
della ASSL di Sassari, alla versione 2018 con estensione della licenza d’uso per tutta l’ATS 
Sardegna; 

   
RITENUTA congrua l’offerta prot. n. OFF 2018024 del 28/03/2018 della società SMARTPEG Srl, 
allegata al presente atto e che prevede: 
- l’erogazione dei servizi di manutenzione relativamente al modulo di Valutazione del sistema 
G.U.R.U per l’ASSL di Oristano per una spesa pari a € 11.970,00 IVA esclusa; 
- l’aggiornamento alla versione 2018 e l’estensione della licenza del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale – della ex ASL n. 1 di Sassari a tutta 
l’ATS Sardegna per un importo pari a € 27.300,00 IVA esclusa; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici nella parte in cui dispone, per 
le stazioni appaltanti, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 “(…) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici (…)” e nella parte in cui dispone “(…) Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre  o atto 
equivalente che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
   
VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
il D. Lgs. 50 /2016 e successive modificazioni; 
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PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE l’affidamento: 1) dei servizi specifici come da offerta prot. n. OFF 2018024 del 
28/03/2018 della società SMARTPEG Srl previsti nel contratto di manutenzione del modulo di 
Valutazione del sistema G.U.R.U per la conclusione della valutazione della Performance 
Organizzative ed Individuali dell’ASSL di Oristano per la somma di € 11.970,00 + IVA pari a € 
14.603,40 IVA compresa; 2) dell’aggiornamento con l’estensione della licenza del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale – ver. 2018 -  a tutta 
l’ATS Sardegna per un importo pari a € 27.300,00 + IVA pari a € 33.306,00 IVA compresa; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.270,00 oltre 
IVA 22 %, pari a € 47.909,40 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018, come di 
seguito rappresentato:  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 1 

A507050101  

Manutenzioni software 

programmate 
€ 14.603,40 

DICTA 2 
A102010501 

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
€ 33.306,00 

CIG: Z7F23BC327  

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Controllo di Gestione e per gli adempimenti 
di competenza alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
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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) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Offerta prot. n. OFF 2018024 del 28/03/2018 della società SMARTPEG Srl 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
____/____/_______ al ____/____/______ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   
Dott. / Dott.ssa ____________________    
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