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VERBALE DI NEGOZIAZIONE 

 
ALLEGATO A) 

 
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) D.Lgs 76/2020, per l’eventuale 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. Ditta HMS Consulting 
s.r.l. - CIG 840410787C. 
 
 
Con il presente verbale si dà atto di aver proceduto in data 11/08/20 all’individuazione dell’affidatario mediante una 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 e più precisamente: Accenture SPA. – Bussines Integration 
Partners SPA – HMS Consulting SRL – NBS SRL – Proveco SRL, 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.  
 
In tal modo si è ricercata la presenza sul mercato di Operatori Economici in grado di fornire tal prodotto, nei tempi dettati dalle 
esigenze rappresentate dalle Strutture richiedenti e con le caratteristiche dettagliatamente descritte nel documento denominato 
“DESCRIZIONE DELLA FORNITURA” reso disponibile nella sezione “allegati” della RdI di riferimento; 
Alla procedura di cui sopra, ha partecipato esclusivamente la ditta HMS Consulting s.r.l., con una proposta soddisfacente alle 
esigenze su rappresentate, e che pertanto si è dato avvio ad una procedura telematica – rfq 362095/2020, l’Operatore Economico, 
HMS Consulting s.r.l., è stato invitato, mediante di lettera d’invito/Disciplinare di Gara prot. PG/2020/00245885 del 9/10/2020, a 
presentare la propria migliore offerta sulla piattaforma SardegnaCat entro il termine perentorio 23/10/2020 h.12:00. 
 
L’offerta, regolarmente pervenuta entro i termini stabiliti, è stata aperta, relativamente alla documentazione amministrativa, in data 
23/10/2020 12:12dal RUP Dr.CesareDelussu (Punto Ordinante), assistito dalla Testimone con funzione di segretario verbalizzante 
Tiziana Usai (Punto Istruttore). 
 
Si è preso atto che tutta la documentazione richiesta è stata correttamente inserita con le modalità richieste. 
 
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto tramite il sistema all’apertura delle offerte 
tecniche ed acquisito il parere di conformità tecnica da parte dei Direttori delle Strutture Complesse richiedenti Prot. N. 46884 del 
10/11/2020 pervenuta via mail. 
 
L’Operatore Economico è stato ammesso alla fase successiva.  
 
Che in data, 10/11/2020 15:03 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica. 
 
La stessa è stata ritenuta congrua in quanto l’Operatore Economico ha praticato un congruo sconto sul prezzo a base d’asta 
(prezzo indicato dalle strutture richiedenti nella nota 31217 del 20/07/2020). 
 
Alla luce di quanto su esposto, la fornitura può essere legittimamente affidata alla ditta HMS Consulting s.r.l. P.I. 06720630489 - 
Via Dei Caboto 11/3 50123 Firenze, per un importo complessivo di € 73.000 IVA esclusa, per un importo complessivo pari ad € 
89.060,00 IVA inclusa, così come previsto nella lettera d’invito /disciplinare di gara. 
 
La documentazione della presente procedura è depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi presso la sede di 
via Piero della Francesca,1 Selargius CA e le fasi d’espletamento della procedura sono contenute nella piattaforma telematica 
Regionale SardegnaCat meglio dettagliata nel Verbale di Sistema relativo alla rfq 362095/2020 che la Piattaforma stessa fornisce. 
 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 
 
RUP Responsabile S.C. Sistemi Informativi Amministrativi Dr.CesareDelussu   F.to 
Testimone e segretario verbalizzante               Tiziana Usai F.to 
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