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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD – 2020 – 79 del 08/01/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
E DELLE COMUNICAZIONI  

Ing. Marco Galisai  
 
OGGETTO: Aggiudicazione della RDO MEPA n. 2397882 per la fornitura in acquisto di 
materiale hardware su fondi finalizzati necessari per l’informatizzazione di diversi servizi 
ATS. Lotto 1: NOTEBOOK e accessori – CIG 8002596F1E – Fornitore Athena Srl - Importo di 
spesa € 30.565,88, IVA di legge compresa. 

 
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 Alessandra Saddi  

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 DEL SERVIZIO S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI  
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. “Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni”, afferente 
al Dipartimento ICT, all’Ing. Marco Galisai; 

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 
tratta; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente per oggetto 
“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 e, in particolare, la tabella ivi allegata”; 

VISTA la Deliberazione  del direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 avente per oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al 
Dipartimento ICT” con conseguente rimodulazione delle attribuzioni previste nella sopraccitata 
Deliberazione n. 800; 

PREMESSO  

- che con determina a contrarre n. 5816 del 23/07/2019 è stata indetta una procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., destinata alla selezione di 
idoneo operatore economico al quale eventualmente affidare la fornitura in acquisto di 
materiale hardware, su fondi finalizzati, necessari per l’informatizzazione di diversi servizi ATS, 
in due lotti ad aggiudicazione separata. Lotto 1: notebook e accessori; lotto 2: personal 
computer da tavolo di fascia alta, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto legislativo; 

- che col presente atto si procederà all’aggiudicazione definitiva del solo lotto 1;  
l’aggiudicazione definitiva del lotto 2 sarà effettuata con atto separato; 

- che le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto della fornitura del lotto 1 
e i quantitativi richiesti sono specificati nella scheda tecnica Lotto 1 allegata alla presente sotto 
la lettera “A”; 

- che l’importo complessivo presunto per la fornitura oggetto del presente dell’appalto è pari a: € 
28.000,00 al netto dell’IVA di legge; 
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DATO ATTO di aver esperito una preventiva indagine di mercato al fine di selezionare gli 
Operatori Economici da invitare alla procedura mediante la pubblicazione in data 23/07/2019 di un 
avviso esplorativo sul sito web istituzionale della ATS rivolto a tutti i fornitori interessati purché in 
possesso dei requisiti richiesti; 

RILEVATO che  

 entro le ore 12:00 del giorno 08/08/2019 sono pervenute via PEC le manifestazioni di 
interesse di n. 11 Operatori Economici e, più precisamente: RICA Technosolution Srl, C2 
Srl, Land Srl, ECO Laser Informatica Srl, Extra Informatica Srl, Faticoni SpA, BCS 
Biomedical computering Systems, P.O.S. Data System srl, Athena srl, Sechi Informatica srl, 
ETT di Felice Torrisi sas; 

 l’avviso esplorativo prevedeva che sarebbero stati invitati a partecipare alla successiva 
procedura un massimo di dieci operatori economici tra coloro che avrebbero fatto pervenire 
istanza di manifestazione di interesse in tempo utile purché in possesso dei requisiti 
richiesti; qualora il numero delle richieste pervenute fosse stato superiore a dieci, 
l’Amministrazione avrebbe individuato i soggetti da invitare mediante sorteggio di cui 
sarebbe data successiva notizia; 

 le manifestazioni di interesse pervenute sono state superiori a 10, in data 27/08/2019, 
come comunicato a ciascun manifestante la volontà di presentare offerta, si è proceduto a 
sorteggiare pubblicamente n. 10 operatori da invitare successivamente a presentare offerta; 

 a seguito delle operazioni di sorteggio  si è proceduto alla formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare a presentare successiva offerta e, più precisamente, sono 
stati estratti i seguenti operatori economici: RICA Technosolution Srl, C2 Srl, Land Srl, ECO 
Laser Informatica Srl, Extra Informatica Srl, Faticoni SpA, BCS Biomedical computering 
Systems, Athena srl, Sechi Informatica srl, ETT di Felice Torrisi sas; 

 successivamente al sorteggio l’operatore economico  ECO Laser Informatica Srl, tramite il 
Portale MEPA, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla gara;  

DATO ATTO che 

- in data 28/08/2019 è stata pubblicata la RdO n. 2267725 con invito a presentare offerta 
rivolto agli Operatori Economici sorteggiati con esclusione della ECO Laser Informatica Srl, 
per le motivazioni summenzionate; 

- tutta la documentazione di gara è stata resa disponibile e consultabile a sistema nel 
rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento; 

RILEVATO che, a seguito della segnalazione da parte di tre tra gli Operatori Economici invitati a 
presentare offerta, si è venuti a conoscenza  di un malfunzionamento della Piattaforma MEPA in 
prossimità della scadenza per la presentazione delle offerte,  fissata per il 22/09/2019 alle ore 
12:00, che ha determinato l'impossibilità da parte degli operatori economici a presentare offerta 
per la RdO n. 2367725 entro i termini fissati;  
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ATTESO che il malfunzionamento della piattaforma telematica ha determinato una violazione della 
par condicio nei confronti dei concorrenti invitati, falsando altresì il principio di partecipazione alla 
procedura, si è reso opportuno riaprire i termini utili per la presentazione dell'offerta, attuando tutti 
gli adempimenti necessari a salvaguardia delle eventuali offerte già presentate prima della 
indisponibilità del portale; 

DATO ATTO che, la Stazione appaltante è venuta a conoscenza del malfunzionamento dopo le 
ore 12:00 del 25/09/2019, e atteso che la piattaforma non consente di fatto la riapertura dei termini 
della RdO dopo la scadenza ma obbliga la Stazione Appaltante ad attivare una nuova RdO, 
“revocando” la precedente; 

PRECISATO che 

 pur attivando di fatto, per le motivazioni tecniche sopra esposte, una nuova RdO e, più 
precisamente la RDO n. 2397882, l'Amministrazione ha inteso solo, a salvaguardia della 
più ampia partecipazione, riaprire i termini e, quindi, sono rimaste invariate le condizioni 
previste nei documenti di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 5816 del 
23/07/2019, riproposti tali e quali, modificando solo le date di inizio e fine presentazione 
offerta; 

è stata data ampia pubblicità della riapertura dei termini mediante pubblicazione della 
stessa sul profilo del committente della ATS Sardegna, nella sezione Amministrazione 
Trasparente all'indirizzo www.atssardegna.it, nonché mediante comunicazione tramite 
portale Acquistinrete PA alle ditte già invitate alla procedura negoziata di cui alla RdO n. 
2367725 

che alla nuova RDO n. 2397882, sono state invitate le ditte già invitate alla procedura 
negoziata di cui alla RdO n. 2367725;   

DATO ATTO che 

 che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 12:00 del 
02/10/2019 sono pervenute, per il lotto 1, le seguenti offerte: ETT di Felice Torrisi sas, 
Extra Informatica Srl, Faticoni SpA,  Athena Srl; 

 che in data 04/10/2019, relativamente al Lotto 1, si è proceduto all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai summenzionati Operatori 
Economici, conformemente a quanto richiesto dall’art. 8 lettera A) del Disciplinare di 
Negoziazione; 
 

 che tutta la documentazione amministrativa prodotta da partecipanti è risultata valida e 
completa e i relativi documenti “approvati”; 

 

 che in data 04/10/2019 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
tecnica richiesta dall’art. 8 lettera B) del Disciplinare di Negoziazione e all’esame delle 
relative offerte; 
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RISCONTRATO che  

- le offerte tecniche presentate dagli Operatori economici Extra Informatica Srl e Athena Srl 
sono risultate pienamente conformi ai requisiti minimi ed essenziali richiesti 
dall’Amministrazione, tutta la documentazione tecnica prodotta da partecipanti è risultata 
valida e completa e i relativi documenti “approvati”; 

- le offerte tecniche presentate dagli Operatori economici ETT di Felice Torrisi sas e Faticoni 
SpA, non sono state approvate in quanto mancanti dei requisiti minimi ed essenziali nei 
beni offerti rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di negoziazione; 

DATO ATTO  

- che in data 15/10/2019 si è proceduto, all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche formulate dei soli concorrenti Extra Informatica Srl e Athena Srl e alla 
successiva valutazione di congruità dei prezzi complessivi offerti e tutta la documentazione 
economica prodotta da partecipanti è risultata valida e completa e i relativi documenti 
“approvati; 
 

- che dalla graduatoria delle offerte economiche valutate, stilata dalla piattaforma Consip 
MEPA, è risultata la classifica seguente: 
 
 

DITTA OFFERTA 

Athena Srl € 25.054,00 

Extra Informatica Srl € 26.204,00 

Faticoni  Concorrente escluso 

ETT di Felice Torrisi sas Concorrente escluso 

 

VERIFICATA preliminarmente la completezza e regolarità formale di quanto prodotto per via 
telematica dagli offerenti, nonché la validità delle sottoscrizioni apposte ai suddetti documenti da 
parte dei legali rappresentanti delle Imprese; 

ATTESO che in data 13/11/2019 si è conclusa la procedura relativa alla presente RDO con 
l’aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 e che il riepilogo di tutte le attività svolte è descritto nei 
report generati dal sistema e allegati al presente atto sotto la lettera “B” per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO in esito alla procedura telematica di sopra e considerato l’esito positivo dei controlli di 
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i eseguiti in capo all’aggiudicatario provvisorio, di 
aggiudicare in via definitiva la fornitura in favore dei summenzionato Operatore Economico per gli 
importi di spesa indicati nell’ offerta economica allegata, sotto la lettera “B”; 

PRECISATO che le condizioni e i termini della presente fornitura saranno contenuti nei documenti 
di stipula che verranno generati dalla piattaforma MEPA e trasmessi telematicamente ai fornitori 
aggiudicatari al momento della formalizzazione del contratto;  



6 
 

DATO ATTO che si procederà alla liquidazione delle fatture solo dopo previa verifica della 
regolarità contributiva dell’Impresa affidataria tramite il nuovo servizio “Durc On Line” attivo presso 
i siti istituzionali di INPS, INAIL e Cassa Edile; 

ACCERTATO  che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

ATTESTATO inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretepa.it ed è, comunque, 
depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie 
Informatiche; 
 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
 
1) DI AGGIUDICARE, la fornitura in acquisto di personal computer da tavolo di fascia alta 

comprensiva di tutto quanto descritto nella scheda tecnica allegata al presente atto sotto la 
lettera “A” in favore del seguente Operatore Economico e per il relativo importo di spesa: 

Lotto di 
riferimento 

Offerente 
Importo complessivo 
offerto (iva esclusa) 

Importo complessivo 
offerto (iva 22% compresa) 

1 Athena Srl Euro 25.054,00 Euro 30.565,88 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato come sopra verrà 
registrato sul bilancio secondo quanto di seguito indicato: 

- LOTTO 1  in conto esercizio anno 2019 finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
2019 

 
DICTI 2 

A102020701 
Macchine d’ufficio 

elettroniche 
 €  30.565,88 

 
 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio 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 effettuata; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari; 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI  

Ing. Marco Galisai 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

• Allegato A 

• Allegato B 

 
 

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