SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
614 DEL 17
07 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N° ____
__/__/____
Proposta n. PDEL/2019/676 del 16/07/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT
Dott. Piergiorgio Annicchiarico

OGGETTO: Sostituzione e parziale secretazione ex post degli ALLEGATI C e D di cui alla
Deliberazione n. 64 del 23/11/2016, ai sensi dell’art. 53 comma 5 a) del D.Lgs 50/2016.

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 Maria Luisa Chighine

CHIGHINE MARIA
LUISA

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Piergiorgio Annicchiarico

ANNICCHIARICO
PIER GIORGIO

Firmato digitalmente da
CHIGHINE MARIA LUISA
Data: 2019.07.16 11:37:59 +02'00'
Firmato digitalmente da
ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
Data: 2019.07.16 11:38:37 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ X ]
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]
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di
Direttore del Dipartimento ICT”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “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”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 “Definizione e attribuzione di
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti 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;
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;
VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o
impedimento dei titolari;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 23/11/2016 avente ad oggetto
“Progetto Finanziato con Fondi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Sistema
Informativo “Anagrafe Vaccinale Sardegna” (AVacS) - Affidamento di un contratto per la fornitura di
servizi professionali per il Riuso del Sistema SIAVr della Regione Veneto ai sensi dell’art. 36
comma 2 b) del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016) mediante Richieste di
Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di Consip SPA – Aggiudicazione definitiva”;
DATO ATTO che la Delibera del Direttore Generale n. 64 del 23/11/2016 disponeva
l’aggiudicazione a favore della ditta Onit Group Srl di un contratto per la fornitura di servizi
professionali per il Riuso del Sistema SIAVr della Regione Veneto;
ATTESO che tale Delibera n. 64 veniva pubblicata sul sito istituzionale dell’allora ASL di Sassari
dal 23/11/2016 con n. 4 allegati (A-B-C-D), ed in particolare l’Offerta tecnica (Allegato C) e l’Offerta
Economica (Allegato D) presentati dal fornitore Onit Group Srl in sede di gara;
DATO ATTO che in data 19/04/2019 è pervenuta una comunicazione PEC da parte del fornitore
Onit (prot. PG/2019/123387 del 19/04/2019) nella quale si richiedeva ai sensi dell’art. 53 comma 5
a) del D.Lgs 50/2016:
1) la rimozione della propria Offerta Tecnica ed Economica di cui alla sopra citata
Deliberazione n. 64 dai siti di aziende ospedaliere e sanitarie terze della Regione Sardegna,
diverse dell’ente titolare della pubblicazione, ovvero dell’ATS Sardegna;
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2) l’oscuramento di alcune parti dell’offerta tecnica e di quella economica, per questioni di
segretezza tecnico-commerciale, nonché per la presenza di alcuni dati personali
identificativi e di contatto di un proprio dipendente;
RITENUTO opportuno provvedere immediatamente alla soluzione del problema evidenziato al
punto 1) di competenza di SardegnaIT, il Dipartimento ICT si è attivato tramite la S.C. Sistemi
Informativi Amministrativi competente in materia, effettuando una segnalazione dell’anomalia a
SardegnaIT e chiedendo che tutti i documenti pubblicati da ATS “siano accessibili esclusivamente
mediante URL riconducibili al sito titolare del procedimento pubblicazione” (prot. PG/2019/119044
del 16/04/2019);
DATO ATTO che il 28/05/2019 SardegnaIT ha comunicato il completamento della configurazione
relativa alla gestione documentale dei portali delle Aziende Sanitarie, eliminando così l’anomalia
che avrebbe reso accessibile l’offerta tecnica e quella economica di Onit Group Srl all’interno di siti
web diversi dall’ATS Sardegna (prot. PG/2019/158426);
VALUTATO che, per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2), relativa all’oscuramento di
alcune parti dell’offerta tecnica e di quella economica pubblicate sul sito della ATS Sardegna, il
Dipartimento ICT ha richiesto un parere in merito al Dipartimento Affari Generali e Committenza
(prot. NP/2019/28308 del 20/05/2019), il quale ha dichiarato la non competenza in materia,
indicando contestualmente quale soggetto competente il Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti, al quale è stata successivamente indirizzata la medesima richiesta di parere (prot.
NP/2019/29808 del 28/05/2019);
ACQUISITI il parere del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti (prot.
NP/2019/29961 del 29/05/2019) e della S.C. Affari Legali (prot. NP/2019/35979 del 26/06/2019) i
quali approvano l’istanza presentata da Onit Group srl e consigliano il ritiro immediato dall’albo
pretorio online delle offerte stesse, previa adozione di un atto che contenga specificazioni sulle
misure tecniche adottate al fine di assicurare, per quanto possibile, la segretezza dei dati;
VISTA la nota a firma del Direttore del Dipartimento ICT che comunica al fornitore Onit Group srl le
risultanze della procedura sopra descritta e richiede la trasmissione dell’offerta tecnica ed
economica oscurate delle parti ritenute inerenti a segreti tecnici e/o commerciali, i quali andranno a
sostituire gli allegati pubblicati con la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 23/11/2016,
successivamente all’adozione del presente atto;
DATO ATTO della nota di riscontro prot. PG/2019/200181 del 04/07/2019 con la quale il fornitore
Onit Group Srl fornisce nuovi documenti di offerta tecnica ed economica “secretate nelle parti in cui
secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 5 a) vengono riportate informazioni riconducibili
individuate dalla norma, nonché dati personali di lavoratori di Onit”;
PROPONE
1) Di approvare la documentazione trasmessa dal fornitore Onit Group srl (prot.
PG/2019/200181 del 04/07/2019) contenente l’offerta tecnica (ALLEGATO A) ed
economica (ALLEGATO B) di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del
23/11/2016, oscurate delle parti ritenute coperte da segreti tecnici e/o commerciali ai sensi
dell’art. 53 comma 5 a) del D.Lgs 50/2016;
2) Di dare mandato al Dipartimento Affari Generali e Committenza – S.C. Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS affinché contestualmente
vengano effettuate le seguenti operazioni:
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a) Rimozione dal sito istituzionale della ATS Sardegna dell’ALLEGATO C (offerta
tecnica) e l’ALLEGATO D (offerta economica) della Deliberazione del Direttore
Generale n. 64 del 23/11/2016;
b) Sostituzione dei suddetti allegati alla Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del
23/11/2016 con quanto trasmesso dal Dipartimento ICT a seguito dell’approvazione
della presente Deliberazione;
Quanto trasmesso conterrà:


Offerta tecnica secretata (ALLEGATO A alla presente Deliberazione);



Offerta economica secretata (ALLEGATO B alla presente Deliberazione);

precedute entrambe da una pagina di frontespizio che riporterà una dicitura che ne
motivi la sostituzione e secretazione ex post di allegati fino ad ora pubblici,
indicando il numero di repertorio della presente Deliberazione;
3) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
4) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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

ANNICCHIARICO
PIER GIORGIO

Firmato digitalmente da
ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
Data: 2019.07.16 11:39:02 +02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Luciano Oppo

digitalmente da Enrichens Francesco
Enrichens Francesco Firmato
Data: 2019.07.16 20:03:55 +02'00'

OPPO LUCIANO
GIOVANNI

Firmato digitalmente da
OPPO LUCIANO GIOVANNI
Data: 2019.07.16 18:27:41
+02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 F.F.
Dott. Stefano Lorusso

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2019.07.16 20:12:12 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALLEGATO A – Offerta Tecnica secretata
2) ALLEGATO B – Offerta Economica secretata

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
17 07 2019 al ___/___/_____
01 08 2019
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.07.17 07:35:49 +02'00'

Pagina 6 di 6

