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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDEL n. 908 del 29/05/2018 
     
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO INFORMATION COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 
 

 

OGGETTO: Adesione convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 4” per la 
fornitura di licenze d’uso Enterprise Agreement di software Microsoft e prestazione di 
manutenzione evolutiva e servizi connessi. Fornitore Fujitsu Technology Solutions. 
Spesa massima complessiva Euro 251.347,57. 

 

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’istruttore Dott.ssa Tania Paderas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Ing. Marco Galisai 

 
 

Responsabile del 
Dipartimento 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 

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] 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 373 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della S.C. Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, afferente al 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; 

PREMESSO che, a seguito di una prima ricognizione dello stato di copertura delle Licenze d’uso 
Microsoft per le postazioni di lavoro e i sistemi server effettuata in ambito ATS, si rende necessario  
procedere all’acquisizione di un primo lotto di nuove Licenze d’uso Microsoft “Enterprise 
Agreement” (EA)  per le piattaforme di software Microsoft della ATS Sardegna per un totale di n. 
1.260 licenze; 

CONSIDERATO  

- che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale in caso di acquisto di beni e servizi, anche per 
importi inferiori alla soglia comunitaria, sono obbligate ad approvvigionarsi dalle convenzioni 
stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna, se attive, o in subordine da 
Consip SpA di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili a quelli di cui necessita l’Amministrazione;  

- che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare 
ed è causa di responsabilità amministrativa; 

- altresì, che la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), introduce un preciso obbligo di adesione 
alle convenzioni di Consip, dei Soggetti Aggregatori e delle centrali di Committenza per gli 
acquisti informatici e servizi di connettività per tutte le Amministrazioni Pubbliche al fine di 
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei predetti acquisti;  

ACCERTATO che per l’acquisto dei beni citati in premessa, ad oggi: 
 
- nessuna convenzione risulta attiva presso la Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna 

- che, viceversa, risulta attiva una convenzione Consip denominata “Microsoft Enterprise 
Agreement 4”, lotto unico, attivata in data 15/03/2017 avente ad oggetto la fornitura di licenze 
d’uso Enterprise Agreement di software Microsoft comprensive di manutenzione evolutiva e 
servizi connessi della quale risulta aggiudicataria la Società Fujitsu Technology Solutions SpA; 

CONSIDERATO  

- che, con riferimento a detta convenzione in scadenza il prossimo 14/06/2018, è già stato 
esaurito sia il massimale di partenza di € 125.000.000,00 e sia l’estensione del sesto quinto 
per un importo totale di  € 25.000.000,00; 
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- che in data 22/05/2018 è stato attivato il settimo quinto della convenzione e che ad oggi le 
licenze sono nuovamente disponibili sul portale degli acquisti in rete di Consip da parte delle 
Amministrazioni interessate a nuovi acquisti o ad ordinativi successivi;  

- che, al fine di quantificare l’importo complessivo da stanziare nel caso di una eventuale 
adesione alla convenzione in oggetto, il Direttore della S.C. Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni ha richiesto alla Microsoft, per conto del Dipartimento 
ICT, un preliminare preventivo di spesa tenuto conto delle esigenze in termini di fabbisogno 
manifestate dall’Amministrazione; 

ESAMINATO il preventivo inviato dalla Microsoft in risposta a quanto richiesto (Allegato A) che 
riporta il dettaglio dei costi unitari, le quantità, l’importo complessivo annuale  e triennale di seguito 
riassunto: 

Codice 
prodotto 

Descrizione prodotto Prezzo (Iva 
esclusa) 

Durata 
mesi/anno 

Q.tà Totale annuo 
(Iva esclusa) 

W06-01063 CoreCAL ALNG LicSAPk 
MVL Pltfrm DvcCAL 

€ 55.07 1 250 € 13.767,50 

KV3-00356 WINE3perDVC ALNG 
UpgrdSAPk MVL Pltfrm 

€ 39,43 1 250 € 9.857,50 

3JJ-00003 0365ProPlus ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

€ 6.74 12 250 € 20.220,00 

6QK-00001 AzureMonetaryCommit 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
Commit 

€ 55,66 12 10 € 6.679,20 

Totale annuo (Iva esclusa) € 50.524,20 

 
Ulteriori Adeguamenti AGID E GDPR 

AAA-12531 EntMobandSecE3 Shared Alng 

MonthlySub Addon 

ToDvcCrCAL 

€ 2.71 12 250 € 8.130,00 

AAA-22326 WinE5perUsrAddOntoE3perDvc 

ALNG SubsVL MVL AddOn 
€ 3.34 12 250 € 10.020,00 

Totale annuo (Iva esclusa) € 18.150,00 

Totale complessivo annuo (Iva esclusa) € 68.674,20 

Totale complessivo 3 anni (Iva esclusa) € 206.022,60 

 

ACCERTATO che il quantitativo della fornitura iniziale da acquistare è uguale al Quantitativo 
Minimo Ordinabile (QMO) previsto in caso di adesione alla Convenzione in oggetto da parte delle 
Amministrazioni pubbliche, ovvero minimo n. 250 licenze; 

DATO ATTO che, con riferimento ai quantitativi sopra indicati, n. 500 licenze d’uso Microsoft EA 
sono in acquisto e n. 760 sono sottoscrizioni a tempo determinato per 36 mesi; 
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ATTESO che il prezzo della fornitura comprende: per le licenze in acquisto, la licenza d’uso a 
tempo indeterminato e l’aggiornamento evolutivo del software commercialmente disponibile nel 
corso di tutta la durata del contratto attuattivo; per le sottoscrizioni, la licenza d’uso a tempo 
determinato (36 mesi) e l’aggiornamento evolutivo per il medesimo periodo; 

PRECISATO che, in caso di adesione alla citata convenzione, la durata dei singoli contratti 
attuattivi stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura iniziale 
è di minimo 36 mesi con scadenza l’ultimo giorno del 36° mese; 

CONSIDERATO che, l’adesione alla Convenzione CONSIP consentirà di bloccare i prezzi allo 
stato dell’adesione permettendo quindi di estendere le dotazioni agli stessi patti e condizioni per 
tutta la durata contrattuale della Convenzione (salvo eventuali nuove Convenzioni migliorative) 
qualora  - a seguito del completamento della rilevazione dei fabbisogni – si rilevasse l’esigenza di 
incrementare il numero delle licenze d’uso da porre a norma in ambito dell’intera ATS; 

PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza alla formalizzazione dell’adesione alla 
convenzione suddetta, prima dell’esaurimento dell’importo del settimo quinto e comunque prima 
della scadenza prevista per il prossimo 14/06/2018; 
  
RITENUTO per tali motivi, di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip “Microsoft Enterprise 
Agreement 4”, lotto unico, per la fornitura delle licenze d’uso EA di software Microsoft, 
comprensive di manutenzione evolutiva e servizi connessi elencati nel documento allegato alla 
presente (Allegato B), mediante l’invio del relativo ordine in favore dell’aggiudicatario della 
convenzione medesima; 
 
PRECISATO che il presente contratto sarà regolato e disciplinato dalla convenzione di riferimento 
secondo quanto riportato nella documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it; 
 
DATO ATTO di provvedere, contestualmente all’invio dell’ordine, alla richiesta del Codice 
Identificativo di Gara (CIG) derivato relativamente alla presente procedura di approvvigionamento;  
 

RITENUTO per tali motivi, di dover procedere in merito a quanto sopra esposto;  
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare 
il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’adesione alla convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 4”, lotto 
unico, per la fornitura delle licenze d’uso Enterprise Agreement di software Microsoft, comprensive 
dei relativi servizi connessi, elencate nel documento allegato al presente atto (Allegato B), 
mediante l’invio del relativo ordine in favore dell’aggiudicatario della convenzione medesima, la 
Fujitsu Technology Solutions SpA; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 206.022,60 
oltre IVA 22 % pari a € 251.347,57 IVA inclusa, verrà registrato sui bilanci d’esercizio anni 
2018/2019/2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZ

AZIONE 

CONTO 

CENTRO 

DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

http://www.acquistinretepa.it/
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2018 

(DICTI) 

(Dip. ICT ATS - 

Infrastrutture) 

 

1 

A102010501 

Concessioni, licenze, marc

hi e diritti simili  

 € 28.822,50 

 

2018 

(DICTI) 

(Dip. ICT ATS - 

Infrastrutture) 

 

1 

A508020101 

Canoni hardware e 

software – area sanitaria 

 € 54.960,02 

 

2019 

  A102010501 

Concessioni, licenze, marc

hi e diritti simili  

 

 

€ 28.822,50 

 

2019 

  A508020101 

Canoni hardware e 

software – area sanitaria 

 

 

€ 54.960,02 

 

2020 

  A102010501 

Concessioni, licenze, marc

hi e diritti simili  

 

 

€ 28.822,50 

 

2020 

  A508020101 

Canoni hardware e 

software – area sanitaria 

 

 

€ 54.960,02 

                                                                                                     

3)   DI NOMINARE quale RUP del contratto l’Ing. Marco Galisai Direttore della S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 

4)   DI NOMINARE quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Mauro Gaviano; 

5) DI INCARICARE la SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 
all’emissione degli ordini ed alla successiva liquidazione delle fatture corrispondenti; 

6)  DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 
pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del 
Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento ICT per gli adempimenti di 
competenza e 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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) Allegato A 

2) Allegato B 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

 
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  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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