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VERBALE DI NEGOZIAZIONE 

 
ALLEGATO A) 

 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, 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. CIG Z142551987  
 

In esecuzione della suddetta procedura di gara telematica – rfq 324615/2018, l’Operatore Economico, preventivamente  individuato 
per ragioni della natura tecnica del prodotto e dell’’urgenza rappresentata dall’Azienda, è stato invitato, mediante di lettera 
d’invito/Disciplinare di Gara prot. PG/2018/0330052 del 16/10/2018, a presentare la propria migliore offerta sulla piattaforma 
SardegnaCat entro il termine perentorio 26/10/2018 h. 12:00:00. 
 
L’offerta, regolarmente pervenuta entro i termini stabiliti,  è stata aperta, relativamente alla documentazione amministrativa, in data 
26/10/2018 h.12:04:38 dal  RUP Dr.Cesare Delussu (Punto Ordinante), assistito dalla  Testimone con funzione di segretario 
verbalizzante Tiziana Usai (Punto Istruttore). 
   
Si è preso atto che tutta la documentazione richiesta è stata correttamente inserita con le modalità richieste. 

 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto tramite il sistema all’apertura delle offerte 
tecniche, per le quali si è accertata la conformità dei prodotti offerti. 
 
L’Operatore Economico è stato ammesso alla fase successiva..  
 
In data 29/10/2018  h. 17.29.57 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica. 
 
La stessa è stata ritenuta congrua in quanto allineata ai prezzi di mercato e conveniente per l’Amministrazione avendo riportato 
uno sconto sulla base d’asta.  
 
Alla luce di quanto su esposto, la fornitura può essere legittimamente assegnata, per la durata di 12 mesi, alla società Hms 
Consulting per un importo complessivo di € 39.800,00 IVA esclusa pari a € 48.556,00. 
 
La documentazione di gara è depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi presso la sede di via Piero della 
Francesca,1  Selargius CA e le fasi d’espletamento della procedura sono contenute nella piattaforma telematica Regionale 
SardegnaCat meglio dettagliata nel Verbale di Sistema relativo alla rfq 324615/2018 che la Piattaforma stessa fornisce. 
 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 
 
RUP Responsabile S.C. Sistemi Informativi Amministrativi Dr.Cesare Delussu   _______________________ 
Testimone e segretario verbalizzante               Tiziana Usai_______________________________ 
 
Selargius 13/11/2018  
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