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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  4386       del  06.08.2020 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  -  Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO:  Emergenza Covid 19 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall’art. 3, commi 2 e 3 
della Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020. Fornitura di una piattaforma informatica 
per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti sul 
Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i 
Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, "Progetto SICP - POR FESR". 
Aggiudicazione RDO esperita su MePa alla RTI costituita da Accura S.r.l. -. Mandataria e GPI S.p.A. – 
Mandante. 

 

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 

Per l’istruttore /  
Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Franco Casula  

Il Direttore S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

 

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

SI [ ]             NO [ ]              Impegno di spesa da assumere successivamente  [ X ] 
 

La presente Determinazione 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
  
VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

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; 

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 pubblicita', 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;  
 
VISTA la Deliberazione n. 333 del 25/05/2020 avente ad oggetto: “Presa d’Atto della 
Determinazione N.370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 del Servizio Sistema Informativo, Affari 
Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità recante: “POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-
Azione 9.3.8.b SI – Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la 
Tutela della Salute per la realizzazione del sistema informativo per le cure primarie della Sardegna 
– Approvazione riorientamento progetto per nuove esigenze legate all’emergenza CoViD-19” – 
Disposizioni attuative” 
 
DATO ATTO che  con il suddetto atto, tra l’altro, è stato disposto che, di concerto tra  il 
Dipartimento ICT e il Dipartimento Gestione Integrata Acquisti e Logistica, si provvedesse alla 
predisposizione e attivazione di un procedimento per la fornitura di una piattaforma informatica di 
sorveglianza sanitaria attiva e per il coordinamento delle attività territoriali a supporto della 
gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già 
previsti sul Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie 
(UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della deliberazione n. 800 del 15/06/2018 e della deliberazione n. 91 
del 31/01/2019, nell’ambito del Dipartimento Gestione Integrata Acquisti e Logistica, per i 
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successivi adempimenti inerenti l’oggetto del presente atto è competente la S.C. Acquisti di Servizi 
Sanitari che, alla luce della ripartizione delle deleghe di ATS Sardegna di cui alle sopra citate 
deliberazioni, deve istruire apposita procedura e successivo provvedimento inerente agli 
affidamenti dei servizi di cui sopra; 
 
VISTA la Determinazione n. 3374 del 07/07/2020 con la quale si è autorizzato a contrarre per 
l’espletamento su piattaforma CONSIP, di una procedura negoziata d’urgenza senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e in 
conformità a quanto previsto dal combinato disposto delle Ordinanze del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020, per l’affidamento della 
fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e per il coordinamento 
delle attività territoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 nel territorio 
della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione del relativo avviso di manifestazione di interesse, 
hanno presentato regolare istanza di partecipazione alla procedura i seguenti operatori economici: 
costituenda RTI tra Accura S.r.l. -. Mandataria e GPI S.p.A. – Mandante; Althea Italia S.p.A.; 
Athena srl; B.C.S. Biomedical Computering Systems srl e EL.CO. S.r.l.; 
 
DATO ATTO altresì che, in coerenza con il dettato della Determinazione n. 3374/2020 succitata è 
stata istruita su MePa la RDO n. 2604401 che, probabilmente per la ristrettezza dei termini di gara 
è andata deserta; 
 
VALUTATO che la procedura di cui sopra fosse comunque da considerarsi valida dal punto di 
vista tecnico-economico, oltreché rilevante dal punto di vista delle finalità sanitarie che si propone 
di conseguire; 
 
TENUTO CONTO del presupposto che, sulla base delle ricognizioni effettuate sul mercato 
preliminarmente alla procedura, vi fosse quantomeno l'interesse a partecipare da parte degli 
operatori economici che hanno risposto all'avviso;  
 
VALUTATO altresì che potrebbe essersi verificato qualche disguido o qualche deficit comunicativo 
all'interno delle organizzazioni commerciali degli operatori economici invitati alla RDO, nel rivolgere 
attenzione alle scadenze previste, dati anche i ristretti termini effettivamente definiti;  
 
PRESO ATTO che, tutto quanto sopra evidenziato, si è disposto di riproporre la richiesta di offerta 
agli operatori economici sopra elencati senza modifiche, concedendo un nuovo termine per la 
presentazione delle offerte; 
 
VISTI gli atti della RDO n. 2613205 esperita su MePa alla quale ha aderito la costituenda RTI tra 
Accura S.r.l. -. Mandataria e GPI S.p.A.; 
 
DATO ATTO che l’offerta presentata dalla RTI d cui sopra è risultata regolare sotto il profilo 
amministrativo così come per quello tecnico in quanto il progetto di fornitura è stato valutato 
pienamente rispondente al Capitolato Tecnico dal Dipartimento 
ICT, su tutti i punti considerati essenziali, ovvero: 
1. Piano operativo e relativo GANTT che rispetta l'obiettivo dell'avvio entro 10 gg-lavorativi 
dall'inizio lavori; 
2. Modello organizzativo del progetto; 
3. Referenti tecnici del progetto; 
4. Dotazione infrastrutturale necessaria. 
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VISTA l’offerta economica presentata dalla RTI Accura-G.P.I. che prevede un ribasso percentuale 
del 55,2% rispetto alla base d’asta di € 185.000 iniziali fissando quindi il prezzo complessivo di 
fornitura a € 82.880,00 + IVA; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla 
costituenda RTI tra Accura S.r.l. -. Mandataria e GPI S.p.A.; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 8/2018, si rende necessario nominare il 
Responsabile della fase dell’esecuzione della fornitura in oggetto e il Direttore di Esecuzione del 
Contratto; 
 
CONSIDERATO che, nelle more di approvazione del regolamento aziendale per l’applicazione 
dell’art, 113 del D, Lgs n. 50/2016, si rende opportuno accantonare la somma del 2% dell’importo a 
base d’asta a valere sul quadro economico della fornitura in oggetto per un importo di € 3.700,00; 

 
VISTI  
il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
la L.R. 8/2018 
L’O.C.D.P.C n. 630/2020 e l’O.C.D.P.C. n. 639/2020; 
oltre alle altre fonti di riferimento. 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1. DI AGGIUDICARE alla costituenda RTI Accura S.r.l. -. mandataria e GPI S.p.A. mandante la 
procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 
art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e in conformità a quanto previsto dal combinato 
disposto delle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e n. 
639 del 25 febbraio 2020, per l’affidamento della fornitura di una piattaforma informatica per la  
sorveglianza sanitaria attiva e per il coordinamento delle attività territoriali a supporto della 
gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 nel territorio della Regione Autonoma della 
Sardegna;  
 

2. DI DARE ATTO che la procedura di cui sopra è stata esperita mediante RDO n. 2613205 su 
MePa e che, per effetto del ribasso d’asta del 55,2% proposto dalla RTI succitata, l’importo 
complessivo della fornitura viene determinato in € 82.880,00 + IVA; 

 
3. DI DARE ATTO che ATS, così come disposto negli atti di gara, si riserva la facoltà di esercitare 

l’opzione di estensione della fornitura al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: 
- Esigenza di incrementare il numero dei pazienti per cui si rende necessaria la sorveglianza 

attiva già all’interno dell’arco temporale dei sei mesi originari; 

- Esigenza di estendere temporalmente la durata dei servizi al termine dei sei mesi originari; 

4. DI DARE ATTO che, a causa della situazione emergenziale, si potrà procedere alla consegna 
anticipata dei lavori prima della stipula del contratto; 

 
5. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 8/2018, Responsabile della fase 

dell’esecuzione della fornitura in oggetto il Dr. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT di ATS Sardegna; 

 
6. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs n, 50/2016, il Direttore di Esecuzione del 

Contratto nella persona del Dr. Alessandro Pala, Incaricato di Funzione Organizzativa 
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“Gestione Sistema Informativo Territoriale” nell’ambito della SC Sistemi Informativi Sanitari del 
Dipartimento ICT di ATS Sardegna; 

 
7. DI DARE ATTO che, nelle more di approvazione del regolamento aziendale per l’applicazione 

dell’art, 113 del D, Lgs n. 50/2016, si rende opportuno accantonare la somma del 2% 
dell’importo a base d’asta a valere sul quadro economico della fornitura in oggetto per un 
importo di € 3.700,00; 

 
8. DI DARE ATTO che il quadro economico definitivo della fornitura, per effetto del ribasso d’asta 

proposto dall’aggiudicatario risulta essere così determinato: 

Descrizione  Importi 

Importo fornitura  82.880,00 

IVA 22% 18.233,60 

Opzione di estensione per ulteriori 6 mesi  53.760  

Opzione di estensione quinto d’obbligo  10.752 

Totale opzioni di estensione 64.512 

IVA opzioni di estensione 14.192,64 

Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 3.700 

Valore complessivo della procedura 183.518,24 

 
9. DI DARE ATTO che si farà fronte alla spesa complessiva di progetto pari a € 183.518,24 con 

fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi 
on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici 
ed Assistenziali (PDTA)” "Progetto SICP - POR FESR"; 
 

10. DI DARE ATTO che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa a cura del Dipartimento 
ICT a valere sui competenti conti dell’Autorizzazione Macro DICT 2020; 

 
11. DI TRASMETTERE il presente atto alle ASSL interessate e alla S.C. Segreteria di Direzione 

Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi al fine della pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ATS Sardegna. 

 
        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 

  

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 
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