
                                                  
 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019/10137 del 09/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto dell’adesione alla Convezione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 
4” tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) per l’acquisto di licenze Microsoft WINSER-SQL per 
il progetto “Gestione della Non Emergenza. Attivazione sperimentale del Servizio 116117”. CIG 
derivato: 811571430F 

 

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   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

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

 

SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTE 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 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 recante 
“Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro 
CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” – 
Progetto “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione 
sperimentale del Servizio 116117”; 

DATO ATTO che la Deliberazione n. 909 del 18/07/2018 di cui sopra provvedeva, tra le altre cose, 
ad approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva Spa, aggiudicatario del Contratto 
Quadro SPC – Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online”, e che tale 
Progetto dei Fabbisogni è stato sottoscritto per accettazione dal Direttore del Dipartimento ICT a 
corredo del Contratto Esecutivo stipulato in data 08/08/2018; 

CONSIDERATO che all’interno del Progetto Esecutivo di cui sopra, l’aggiudicatario Almaviva Spa 
stabilisce che “la ATS si farà carico di acquisire le eventuali licenze d’uso dei sistemi operativi e di 
RDBMS dei server e delle postazioni di lavoro degli operatori e degli strumenti di Office 
Automation per le postazioni di lavoro e per i dispositivi mobili” e ancora che “in merito alle licenze, 
qualunque componente comprese le licenze Windows server, le licenze SQL Server e componenti 
per la cifratura (TDE) fornite dall’ATS, sono sotto la piena responsabilità dell’ATS stessa, con 
corrispondente dichiarazione di manleva e indicazione di concessione di utilizzo delle stesse 
all’interno del Centro Servizio dell’RTI”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione 
delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – 
Azienda per la Tutela della Salute” che assegna alla S.C. Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, afferente al Dipartimento ICT, un intervento denominato 
“Ammodernamento e messa norma di licenze software di base (Oracle, VMWare, etc.)”, n.  
intervento CUI: 92005870909201900094, da realizzarsi con il ricorso a CONSIP; 

DATO ATTO dunque che la struttura competente per l’acquisto delle licenze Microsoft WINSER-
SQL necessarie per la realizzazione delle attività previste dal Progetto Esecutivo di Almaviva Spa 
è la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 



                                                  
 

 

 

CONSIDERATO che a seguito di situazioni non prevedibili a priori, la S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, pur avendo avviato il procedimento, non era 
più in grado di condurre a termine nei tempi stabiliti l’acquisizione dei prodotti software Microsoft 
necessari; 

VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e 
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per 
l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle 
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 06/07/201 “Adesione 
convenzione Consip Microsoft Enterprise Agreement 4 per la fornitura di licenze duso Enterprise 
Agreement di software Microsoft e prestazione di manutenzione evolutiva e servizi connessi. 
Fornitore Fujitsu Technology Solutions. Spesa massima complessiva Euro 251.347,57”; 

CONSIDERATO che per l’acquisto delle licenze di cui sopra è possibile ricorrere all’adesione alla 
Convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 4”, aggiudicata al fornitore Fujitsu 
Technology Solutions, scaduta il 15/09/2018 ma ancora attiva per le sole Amministrazioni che 
hanno già aderito per eventuali ordinativi relativi a forniture successive (condizione applicabile alla 
ATS Sardegna in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 06/07/2018); 

ATTESO che da una verifica eseguita su CONSIP in data 25/11/2019 è stato constatato dal 
Direttore del Dipartimento ICT che la Convenzione CONSIP di cui sopra risultava aver esaurito il 
massimale messo a disposizione; 

CONSIDERATA l’importanza di acquistare le licenze Microsoft Windows Server Enterprise – SQL 
per il progetto sperimentale 116117 e la sopravvenuta ipotesi di non poter più ricorrere all’acquisto 
delle stesse tramite la Convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 4”, è stato 
contattato per le vie brevi il rappresentante commerciale di riferimento del produttore Microsoft, il 
quale ha confermato il prossimo esaurirsi del massimale, comunicando allo stesso tempo la 
possibilità di effettuare ancora un ordinativo per quanto necessario, a patto che si provvedesse al 
più presto possibile; 

DATO ATTO che, vista la sopravvenuta urgenza di acquistare le licenze in oggetto, in data 
04/12/2019 il Direttore del Dipartimento ICT ha effettuato sul portale MePA un Ordine Diretto di 
Acquisto (OdA) per i seguenti prodotti: 

Prodotto 
Prezzo 
unitario 

Quantità licenze 
Totale  

(IVA esclusa) 

Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore AllLng 
License/SoftwareAssurancePack MVL 

2Licenses CoreLic 
€ 11.366,57 6  € 68.199,42 

Microsoft®Windows ServerDCCore 
AllLngLicense/SoftwareAssurancePack MVL 

2Licenses CoreLic 
€ 637,75 20  €12.775,00 

Totale complessivo € 80.954,42 

PRESO ATTO che l’Ordine Diretto di Acquisto di cui sopra risulta emesso a favore di FINIX 
Technology Solutions, società nata dall’acquisizione di Fujistu Tecnology Solutions Spa – 
aggiudicatario originario della  Convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 4” – da 
parte di LIVIA Corporate Development SE; 



                                                  
 

 

 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. 
e relativi indirizzi applicativi; 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 

- Di dare atto che si è provveduto all’emissione del Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 
5266710, prot. PG/2019/344504 del 04/12/2019 (ALLEGATO A) in virtù della Deliberazione 
del Direttore Generale n. 888 del 06/07/2018, per un totale complessivo di € 80.954,42 IVA 
esclusa; 

- Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero € 
98.764,39 (di cui € 80.954,42 di imponibile e € 17.809,97 di IVA al 22%) sarà registrato sul 
bilancio d’esercizio ATS 2019, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 2 
A102010501 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

- € 98.764,39 

CIG derivato: 811571430F 

- Dare atto che – qualora residualmente disponibili – si farà eventualmente ricorso in fase di 
rendicontazione ai fondi di cui alla “Convenzione regolante le attività connesse alla 
realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna”; 

- Di nominare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT 

- Di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il Sig. Marco Fenudi, della S.C. 
Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle comunicazioni con l’incarico funzionale 
“Supporto alla gestione infrastrutture materiali e immateriali – Sassari e Olbia”; 

- Di trasmettere copia 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 S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 



                                                  
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) ALLEGATO A – Ordine Diretto di Acquisto n. 5266710 del 04/12/2019 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione 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) 

Dott. ______________________________________  
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