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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/___/____ 

 

Proposta n. 6288 del 13/11/2020                   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2 
lett. a) D.Lgs 76/2020 per la fornitura di un software gestionale per le strutture complesse 
“Trattamento Giuridico ed Economico” – “Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali” per 
l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna finalizzato all’attribuzione, graduazione e 
revisione degli incarichi del personale dirigenziale. Ditta HMS Consulting s.r.l. - CIG 840410787C 

 

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.ra Tiziana Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Cesare Delussu  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

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;  

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”;  

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 
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; 

PREMESSO CHE  

 il nuovo CCNL 2016 - 2018 dell’Area Sanità siglato in data 19/12/2019 prevede una 
sostanziale modifica del sistema di responsabilità correlato alla graduazione degli incarichi 
dirigenziali, con conseguente incidenza delle relative spettanze economiche; esso 
regolamenta ed attualizza i principali istituti contrattuali, adeguandoli ai numerosi interventi 
legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni ed introduce salienti innovazioni inerenti il 
sistema degli incarichi dirigenziali volte alla valorizzazione della loro carriera, anche 
professionale, ed il relativo sistema di verifica e valutazione; 

 i Direttori delle Strutture Complesse “Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali” e 
“Trattamento Giuridico ed Economico” hanno rappresentato, con nota prot. 31217 del 
20/07/2020, le difficoltà lavorative in considerazione alla mole di adempimenti gravanti sulle 
proprie attività che non si conciliano con la tempistica di applicazione contrattuale e la celerità 
di definizione richiesta dalla Direzione Aziendale;  

 gli stessi hanno altresì richiesto, con nota prot. n. 31217 del 20/07/2020 al Responsabile del 
Dipartimento ICT, a sostegno di tali attività, l’attivazione di una procedura per l’acquisizione 
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di un software di supporto all’attribuzione, graduazione e revisione degli incarichi del 
personale dirigenziale ed al calcolo delle correlate spettanze economiche con i seguenti 
contenuti, per far fronte nei tempi previsti, agli adempimenti discendenti dalle nuove 
previsioni contrattuali; 

ACCERTATO  

 che non è attualmente attiva alcuna Convenzione CONSIP per l’acquisizione della fornitura 
cui sopra;  

 che la presente procedura rientra nella fattispecie contemplata dall’art. 1 co.2 lett. a) D.lgs 
76/2020; 

 
DATO ATTO  

 

 di aver dato seguito in data 11/08/2020 alle richieste sopra rappresentate dalle predette S.C., 
ed aver proceduto  alla richiesta di un preventivo tramite RdI (richiesta di informazione - 
riferimento rfi_3634) sulla Piattaforma Telematica Regionale SardegnaCat, con scadenza 
19/10/2020, a cinque Operatori Economici (come delineato nella best practice delle linee 
guida ANAC n° 4) abilitati e regolarmente iscritti nell’albo fornitori della medesima 
piattaforma, per le categorie merceologiche: AD23AB - PROGRAMMAZIONE DI 
SOFTWARE E SERVIZI DI CONSULENZA AL32AH - GESTIONALE AL68AA - 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, 
pertinenti al bene da acquisire;  

 

 di aver verificato la presenza sull’albo fornitori di operatori economici in grado di fornire 
quanto richiesto dalle Strutture Complesse di cui sopra, con caratteristiche dettagliatamente 
descritte nel documento denominato “DESCRIZIONE DELLA FORNITURA” il quale è stato 
messo a disposizione per gli operatori economici nella sezione “allegati” della RdI di 
riferimento (verbale del 23.10.2020 Rif. A); 
 

CONSIDERATO 

 che alla procedura di cui sopra, condotta dalla Struttura Complessa Sistemi Informativi 
Amministrativi, Struttura competente del Dipartimento ICT, ha partecipato, entro i termini 
stabiliti nella RdI di riferimento ossia entro il 19/10/2020, esclusivamente la ditta HMS 
Consulting s.r.l., con una proposta soddisfacente alle esigenze su rappresentate;  

 

 che relativamente all’affidamento previsto, ricadente nella fattispecie contemplata dall’art. 1 
co.2 lett. a) D.lgs 76/2020, si è proceduto, in data 19/10/2020, ad attivare una negoziazione 
con l’Operatore Economico HMS Consulting s.r.l. sul prezzo offerto nel preventivo di cui alla 
rfi_3634, mediante la predisposizione di una RdO (richiesta di offerta - riferimento 
rfq_362095/2020) sulla Piattaforma Telematica Regionale SardegnaCat con scadenza 
fissata per il giorno 23/10/2020;  

 

 che, per quanto premesso, la conduzione della presente procedura, espletata nella suddetta 
Piattaforma Telematica Regionale (scelta dell’Operatore Economico, presentazione 
documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, valutazione 
tecnica, attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicata nel “Verbale di 
Sistema” relativo all’ rfq_362095/2020 e riassunto nel “Verbale di Negoziazione” rif. A) datato 
23/10/2020 ed allegato alla presente; 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1603199017522.89869-1#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1603199017522.89869-1#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1603199017522.89869-1#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1603199017522.89869-1#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1603199017522.89869-1#fh
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 che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG 840410787C; 

 che il dettaglio della fornitura consistente nel software denominato “ALFA Value web release” 
di supporto all’attribuzione, graduazione e revisione degli incarichi del personale dirigenziale 
ed al calcolo delle correlate spettanze economiche con i seguenti contenuti è precisamente 
delineato nelle Schede Tecniche dei prodotti e nell’offerta economica, presenti a sistema 
nella piattaforma telematica ed agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

   

PRESO ATTO che la proposta formulata dall’Operatore Economico interpellato ha determinato le 

seguenti risultanze economiche: 
 
 

OPERATORE ECONOMICO FORNITURA IMPORTO IVA ESCLUSA IMPORTO IVA INCLUSA 

HMS Consulting s.r.l. 

Licenza Software con 
relativo canone di 
manutenzione e Servizi 
Professionali  di supporto 
all’attribuzione, graduazione 
e revisione degli incarichi del 
personale dirigenziale ed al 
calcolo delle correlate 
spettanze economiche 

€ 73.000,00 € 89.060,00 

 

 
DATO ATTO   

 che ad esito della suddetta proposta, accertati da parte dei Responsabili delle S.C. richiedenti 
la conformità del prodotto offerto (nota e-mail prot. n.46884 del 10.11.2020) e la congruità 
dei prezzi proposti risultati in linea con il prezzo indicato dalle succitate strutture nella già 
citata nota di richiesta, la fornitura di cui all’oggetto, può essere affidata all’Operatore 
Economico “HMS Consulting s.r.l.” per l’importo di € 73.000,00 IVA esclusa; 
 

 che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti con i quali si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 

 che è iniziato il processo di riforma del SSR ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della Legge 
Regionale n. 24 del 11/09/2020 relativo tra l’altro all’attivazione dell’ARES ed 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, che comporterà 
modifiche ed evoluzioni sull’assetto attuale aziendale; 

 

DI DARE ATTO ALTRESÌ,  per quanto sopra specificato che, qualora, in conseguenza 

all’approvazione della  L.R. 24/2020 si dovesse procedere, nell’arco di durata del contratto, ad una 
revisione dell’assetto istituzionale del SSR e conseguente modifica della natura giuridica di ATS 
Sardegna, i contratti stipulati da quest’ultima potranno, di diritto, qualora se ne ravveda la necessità,  
essere ceduti in tutto o in parte alle nove Aziende Sanitarie, senza che l’aggiudicatario possa in 
alcun modo sollevare eccezioni su tale cessione; l’aggiudicatario, a seguito di semplice richiesta, 
dovrà pertanto provvedere a provvedere a rimodulare il contratto sulla base del nuovo assetto 
istituzionale;  
 

 

Per i motivi espressi in premessa 
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DETERMINA 
 

 

1) DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) D.lgs 

76/2020”, dettagliatamente descritta nell’allegato “Verbale di Negoziazione” rif. A), e 
contestualmente affidare, sulla Piattaforma Telematica Regionale Sardegna Cat, Rfq 
n.362095/2020, la fornitura di un software gestionale per le strutture complesse “Trattamento 
Giuridico ed Economico” – “Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali” per l’importo di 
€ 73.000,00  IVA esclusa, all’Operatore Economico “HMS Consulting s.r.l. - P.I. 
06720630489 - Via Dei Caboto 11/3 50123 Firenze, tenendo altresì conto delle condizioni 
determinate dal subentro della Legge regionale n. 24/20 inserite nelle premesse; 

2) DI NOMINARE in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto D.E.C., la Dr.ssa 

Luciana Pinna, Dirigente della S.S. “Sviluppo del Personale e dei Percorsi di Carriera” 
afferente alla S.C. “Sviluppo risorse Umane e Relazioni Sindacali”; 
 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

73.000,00 oltre IVA 22% pari a € 89.060,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio/i 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

 AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 1 
A506030401 

 Costi per altri servizi non sanitari 
€  45.140,00 

DICTA 1 
A507050101 

Manutenzioni software programmate 
€  29.280,00 

DICTA 1 
A508020102 

Canoni hardware e software – area non 
sanitaria 

€  14.640,00 

CIG: 840410787C 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 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 DEL DIPARTIMENTO ICT  

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) VERBALE DI NEGOZIAZIONE 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 
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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