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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2021/918 del 15/02/2021 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, tramite RDO MEPA, per l’acquisizione di una piattaforma 

software HP IMC per la gestione degli apparati attivi di rete delle infrastrutture dati ATS. CIG: 

8586480B71. Aggiudicazione definitiva in favore di Faticoni SPA. Importo complessivo € 

74.107,68 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 Tania Paderas  

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI [ ]                         NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

VISTA  

- la 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. 

- 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 S.C. Infrastrutture, Tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

- 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; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia 

degli acquisti; 

- la L.R. n. 24 del 11/09/2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, 

della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 

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; 

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 6073 del 30/11/2020 è stata indetta una 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, 

per l’acquisizione di una piattaforma software HP IMC per la gestione degli apparati attivi di rete 

delle Infrastrutture dati ATS, importo a base d’asta € 120.000,00, da aggiudicare in favore 

dell’Impresa che presenterà il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 
DATO ATTO che in data 13/01/2021, nel rispetto delle regole della piattaforma telematica Consip, 

si è proceduto alla pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) n. 2726845 invitando alla 

negoziazione n. 6 operatori economici, come da documento di riepilogo della RDO allegato al 

presente atto (Allegato A); 

ACCERTATO  che entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, fissato per il 

giorno 29/01/2021 alle ore 23:59, sono pervenute n. 2 offerte valide e precisamente:  



 

 

 

Pagina  3 di 5 

CONCORRENTE FORMA DI PARTECIPAZIONE 
DATA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

FATICONI SPA Singolo operatore economico 29/01/2021 ore 16:03:47 

TELECOM ITALIA SPA Singolo operatore economico 29/01/2021 ore 16:05:33 

 

DATO ATTO  che: 

- in data 01/02/2021, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, si è proceduto 

all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai suddetti concorrenti 

la quale è risultata completa e regolare, pertanto tutti gli offerenti vengono ammessi alla fase 

successiva;  

- in data 03/02/2021 si è proceduto all’apertura e all’esame delle offerte tecniche che hanno 

superato positivamente la fase preliminare, le quali sono risultate complete e regolari secondo 

quanto prescritto dalla lex specialis di gara; 

- che in data 04/02/2021 si è proceduto all’apertura e all’esame delle buste contenenti le offerte 

economiche presentate dai summenzionati operatori e di seguito riportate: 

CONCORRENTE VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 

(Iva esclusa) 

RIBASSO % 

FATICONI SPA € 60.744,00 49,38 

TELECOM ITALIA SPA € 63.815,03 46,82 

 

ATTESO che con nota PG/2021/43426 del 04/02/2021 si è provveduto a richiedere al primo 

classificato in gara e aggiudicatario provvisorio, FATICONI SPA, la giustificazione dei prezzi offerti 

ex art. 97 del D. L.gs 50/2016 s.m.i., riscontrata con nota del 11/02/2021 inviata a mezzo PEC e 

acquisita agli atti dell’ufficio con protocollo PG/2021/0054823 del 12/02/2021; 

DATO ATTO che le giustificazioni formulate dal concorrente sono state ritenute sufficienti e 

soddisfacenti e che, pertanto, l’offerta nel suo complesso viene considerata seria ed affidabile in 

relazione all’entità e alle caratteristiche della fornitura da appaltare; 

RITENUTO, viste le risultanze di cui sopra, di dover aggiudicare definitivamente la gara al primo 

classificato, il concorrente FATICONI SPA, in quanto ha offerto il minor prezzo per la fornitura 

oggetto dell’appalto, come da offerta economica allegata alla presente (Allegato B); 

 

CONSIDERATO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i. è il seguente: 8586480B71; 

   

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; 

 

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, altresì, 
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depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione 

e delle Comunicazioni; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

Di aggiudicare, in favore dell’operatore economico FATICONI SPA, la fornitura di una piattaforma 
software HP IMC per la gestione degli apparati attivi di rete delle Infrastrutture dati ATS citata in 
premessa in quanto miglior offerente ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di stabilire che il costo derivante dal presente affidamento è di € 74.107,68 (di cui € 60.744,00 di 
imponibile e € 13.363,68 di IVA al 22%) il quale graverà sul bilancio anno 2021 come di seguito 
rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 2 

A102010501  

Concessioni, licenze, marchi e

 diritti simili 

Tutte le ASSL € 74.107,68 

CIG 8586480B71 

Di autorizzare la stipula del contratto mediante l’invio, in modalità telematica, del documento di 
stipula in favore del predetto aggiudicatario; 

Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Mauro Gaviano, afferente 

alla  SC Infrastrutture di Cagliari, in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

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 

Allegato A – Riepilogo della RDO n. 2726845 

Allegato B – Offerta Economica Faticoni SPA 

 

 

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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