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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2018/10846 del 12/11/2018  
STRUTTURA PROPONENTE: 

SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai 

 

OGGETTO: Affidamento diretto per il rinnovo del canone software e basic support delle licenze 
del sistema di virtualizzazione VMware attualmente in uso presso il DataCenter di Olbia. Importo 
di spesa complessivo € 11.712,00 iva compresa. Fornitore Athena srl.  

 

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. Stefano Odoardo Taffelli   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Ing. Marco Galisai 
  

 

 
 

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

SI [X]                           NO [ ]  

 
 

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 DELLA S.C. 
INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI 
   
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 
e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato 
il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff 
e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al 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; 

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 in data 02/11/2018 è scaduto il servizio di supporto sulle licenze VMware 
installate presso il DataCenter della ASSL di Olbia; 
 

ATTESO che, al fine di evitare il pagamento delle penali per ritardato rinnovo del servizio di 
supporto da parte della Società WMware, è stato richiesto un preventivo alla ditta Athena srl, che 
attualmente gestisce la manutenzione del DataCenter, la quale si è resa disponibile ad attivare la 
nuova licenza per la durata di 1 anno; 
 
DATO ATTO che come da offerta allegata al presente atto (Allegato A) il sistema di virtualizzazione 

attualmente in uso comprende le seguenti licenze su base annuale: 

-N.6 VS6-ENT-G-SSS-C Basic Support CoverageVMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor  

-N.6 ENT-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor  

-N.1 VCS6-STD-G-SSS-C Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6 Standard for 

vSphere 6 

per una spesa complessiva annuale di € 9.600,00 iva esclusa; 

 
CONSIDERATO che il servizio può essere affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016; 
  
DATO ATTO altresì che la spesa derivante dal presente atto graverà su spese correnti 
dell’esercizio finanziario in corso e che il prezzo offerto relativo solo al costo delle licenze della 
durata di 1 anno è da ritenersi congruo; 
 
DATO ATTO che lo SMART CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della 
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L.136/2010 e s.m.i. è il seguente:  Z3525B4718; 
   
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
 
per i motivi esposti in premessa  

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Athena srl il 
servizio esposto in premessa per un costo complessivo di € 9.600,00 oltre l’Iva di legge; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 11.712,00 iva 
compresa al 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato; 
 

ANNO     UFF. AUTORIZZ. MACRO   CONTO E DESCRIZIONE 
   IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2018 DICTI 1 
A508020102  

(Canoni hardware e software - 
area non sanitaria) 

€ 11.712,00 

CIG  Z3525B4718 
 
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; 

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 DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A - Offerta Athena srl 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 
 

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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