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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  1449 del 23/11/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento alla società Hms 
Consulting di “aggiornamento ed estensione di Licenza d’Uso del software Alfa-Alpi” dalla 
ex ASL n. 1 di Sassari all’Azienda per la Tutela della Salute ATS. CIGZ142551987 

 

 

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 Sig.ra Tiziana Usai   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Cesare Delussu  

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO []              DA ASSUMRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 
 

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 [] 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 che definisce ed attribuisce 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti a Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti 
e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
materia degli acquisti. 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;  

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Struttura 
compresa nel Dipartimento ICT; 

VISTI 

il Decreto Legge 158/2012 (Balduzzi) che apporta modifiche ed integrazioni all’art. 1 della legge 
03.08.2007 n. 120(Disposizioni in materi di attività libero – professionale intramuraria) con la 
parziale riscrittura dei commi 4 e l’introduzione del comma 4 bis; 

l’art. 2 della sopraccitata Legge che prevede che le Regioni adottino provvedimenti tesi a garantire 
che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitari, i 
Policlinici e gli IRCCS provvedano ad una ricognizione degli spazi disponibili per l’esercizio 
dell’attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi elle 
prestazioni rese nell’ultimo biennio; 

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; 

VISTE 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna e che la Regione si è dotata di una piattaforma e-
procurament denominata SardegnaCat che prevede anche la possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di effettuare procedure INFORMATICHE di gara per acquisto di beni e servizi; 
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la L.R. n.5 del 13/04/2017 Art. 2 co.2 lett. a) e co. 5 che prevede, per le Aziende del Servizio 
Sanitario, l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat per l'acquisizione di beni e servizi, 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di“Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO altresì 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 per poter gestire l’istituto della libera professione è necessaria l’adozione di 
idonei strumenti che ne garantiscano l’esercizio e che permettano la massima celerità 
nell’elaborazione dei dati, affinché venga assicurata la correttezza contabile e l’analisi dei dati utili 
ai fini della valutazione sia dell’attività istituzionale che di quella libero professionale; 

CONSIDERATO 

che con Determinazione dirigenziale n 31 del 06/04/2017, la Asl 1 di Sassari ha disposto la 
proroga contrattuale con la società “Issos Servizi Global Consulting s.r.l.” per la fornitura della 
licenza d’uso “Alfa Alpi”, acquisita con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 19/06/2013, e dei 
servizi correlati, al fine di garantire alle strutture competenti la gestione informatica dell’attività 
intramuraria;  

che anche la ASSL Cagliari e la ASSL Lanusei hanno utilizzato il prodotto “Alfa Alpi”, fornito dalla 
società HMS Consulting srl, subentrata alla società Issos Servizi Global Consulting s.r.l. nella 
titolarità dei diritti in esclusiva del software in argomento; 

che l’utilizzo della licenza “Alfa Alpi” nelle strutture facenti capo alle aziende sopra citate ha 
consentito di procedere alla: 

- ricognizione e mappatura degli spazi dedicati alla libera professione intramoenia; 

- redazione del piano operativo; 

- adeguamento metodologico della corretta modalità di calcolo delle tariffe; 

- affiancamento all’organismo di verifica e di promozione dell’attività libero-professionale; 

- installazione, implementazione database e supporto all’utilizzo del software “ALFA ALPI”; 

 

 

 

DATO ATTO 
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che ad oggi il prodotto Alfa Alpiè ampiamente utilizzato,nelle strutture facenti capo alle succitate 
ASSL,per la gestione delle istanze di coloro che intendono accedere alla libera professione 
intramoenia nonché la gestione di tutti gli aspetti contabili; 

che il Sistema Integrativo Sanitario della Regione Sardegna (SISAR) non dispone attualmente di 
un modulo specifico per la gestione completa del processo legato alla Libera Professione in 
particolare della fase autorizzativa delle attività e del calcolo dei pagamenti dei professionisti; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 6 febbraio 2018 con la quale è 
stato adottato il piano triennale ICT 2018-2020 che prevede al progressivo 35 per l’area 
amministrativo-contabile l’estensione del prodotto Alfa Alpi a tutta l’ATS per la gestione del sistema 
autorizzativo della libera professione, al fine di uniformarne le procedure amministrative; 

CONSIDERATO che è stato avviato il procedimento di adesione alla Convenzione CONSIP SGI 
lotto 5 “Sud Sanità necessario a garantirei servizi di avvio, formazione e manutenzione del sistema 
informativo per la gestione della libera professione per tutta ATS; 
 
RITENUTO  
 
per quanto sopra esposto, di dover estendere la licenza d’uso “Alfa Alpi” per la conduzione e la 
gestione contabile della Intramoenia compresi i servizi correlati, a tutte le strutture amministrativo-
contabili di ATS; 
 
opportuno autorizzare ed affidare alla società HMS Consulting srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti d’urgenza, l’aggiornamento ed estensione 
della predetta licenza d’uso, mediante RDO - Rfq n. 324615/2018 espletato sulla Piattaforma 
Telematica Regionale SardegnaCat; 
 
 
PRECISATO 

che la conduzione della suddetta procedura, (scelta dell’Operatore Economico, presentazione 
documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, valutazione tecnica e 
attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicata nel verbale allegato A) relativo 
alla RDO Rfq n. 324615/2018 della suddetta Piattaforma; 
 
che il dettaglio della fornitura è delineato nell’offerta economica allegata al presente atto sotto la 
lettera B) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che la proposta formulata dalla ditta interpellata ha determinato le seguenti 
risultanze: 
 
OPERATORE  ECONOMICO PRODOTTO OFFERTO Prezzo Iva esclusa Prezzo Ivainclusa 

HMS Consulting srl Aggiornamento ed 
estensione di licenza 
d’uso 

€39.800,00 €48.556,00 

 
che l’offerta è conforme a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ed il prezzo formulato 
congruo e conveniente per l’amministrazione come attestato dal Responsabile del Procedimento; 
 
RITENUTO per quanto esposto di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, 
la fornitura della licenza d’uso Alfa Alpi alla società HMS Consultingsrl per l’importo di € 39.900,00 
IVA esclusa pari a € IVA 48.556,00 inclusa per dodici mesi; 
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PRECISATO che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali si instaura il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI  
- il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;  
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;  
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
- la L. 296/2006, art. 1, co. 450, secondo periodo, e s.m.i.;  
- Art. 15, c. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012;  
- L.R.13 aprile 2017; 
- L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, 

n.3 istitutiva della Centrale Regionale di Committenza; 
- la L.R. n.5 del 13/04/2017 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE e contestualmente aggiudicare tramite affidamento diretto sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, sulla Piattaforma Telematica Regionale SardegnaCat - Rfq n. 
324615/2018, l’aggiornamento ed estensione della licenza d’uso Alfa Alpi all’Operatore Economico 
“HMS Consulting s.r.l.” per dodici mesi, come schematicamente indicato nel prospetto sottostante 
e dettagliatamente precisato nel Verbale rif. A) e nell’Offerta Economica rif. B), allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale: 
 
OPERATORE  ECONOMICO PRODOTTO OFFERTO Prezzo Iva esclusa Prezzo Ivainclusa 

HMS Consulting srl Aggiornamento ed 
estensione di licenza 
d’uso 

€39.800,00 €48.556,00 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.800,00 IVA 
esclusa oltre IVA 22 %, pari a €48.556,00 IVA inclusa, verrà registratosul bilancio dell’esercizio 
2018, come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 1 

A508020102 
Canoni hardware e 
software - area non 

sanitaria 

€ 48.556,00 

 
3)DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 
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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 [] 

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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