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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2021/4985 del 05/08/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 

COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, tramite RDO MEPA, per l’affidamento triennale del servizio di assistenza 

e manutenzione evolutiva degli impianti della server farm della ASSL Sassari. Aggiudicazione definitiva in 

favore di Honeywell srl. Importo complessivo € 255.687,60 Iva di legge compresa. CIG: 8586554883 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 

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. 6413 del 11/12/2020 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’affidamento 

triennale del servizio di assistenza e manutenzione evolutiva degli impianti della Server Farm della ASSL 

Sassari - Approvazione della documentazione tecnica di gara, dell’avviso esplorativo e del modello di istanza 

per la manifestazione di interesse - importo a base d’asta € 210.000,00, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 

 
DATO ATTO che, nel rispetto delle regole della piattaforma telematica Consip, si è proceduto alla 

pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) n. 2726898 invitando alla negoziazione n. 7 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 inizialmente per il 

giorno 23/12/2020 alle ore 23:59 poi differito al giorno 26/02/2021 alle ore 12:00, è pervenuta n. 1 offerta 

valida e precisamente:  

CONCORRENTE FORMA DI PARTECIPAZIONE 
DATA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

HONEYWELL SRL Singolo operatore economico 26/02/2021 ore 09:17:33 

 

DATO ATTO che: 
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- con determina dirigenziale n. 1708 del 24/03/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura negoziata in 

oggetto; 

- in data 25/03/2021, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, si è proceduto 

all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa prodotta dal summenzionato operatore, la 

quale è risultata completa e regolare e pertanto lo stesso viene ammesso alla fase successiva della 

gara; 

- in data 01/06/2021 si è proceduto all’apertura e all’esame dell’offerta tecnica del concorrente Honeywell 

srl che ha superato positivamente la fase preliminare di cui sopra, la quale è risultata completa e 

regolare secondo quanto prescritto dalla lex specialis di gara; 

- con nota Prot. NP/2021/22839 del 01/06/2021 il RUP ha trasmesso formalmente alla Commissione 

Giudicatrice, nella persona del suo Presidente, tutta la documentazione tecnica relativa alla gara in 

ooggetto,  ovvero il Disciplinare di Negoziazione, il Capitolato Tecnico e relativi allegati e l’Offerta 

tecnica; 

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali n. 1, 2 e 3 della Commissione Giudicatrice (Allegato B) relativi alla 

fase della valutazione tecnica dell’offerta presentata dall’unico operatore economico in gara, nei quali si da 

atto che il concorrente Honeywell srl ha presentato un’offerta conforme ai requisiti minimi pena esclusione 

conseguendo un punteggio tecnico totale riparametrato di 55/70, accedendo così alla fase successiva di 

valutazione economica e attribuzione del relativo punteggio; 

DATO ATTO che in data 29/07/2021 si è proceduto all’apertura e all’esame della busta contenente l’offerta 

economica presentata dal summenzionato operatore, il quale ha offerto un prezzo complessivo di € 

209.580,00 iva esclusa, con un ribasso dello 0,20% sull’importo posto a base di gara, così ripartito nelle 3 

annualità: 

- 1° anno: € 66.359,94 Iva esclusa  

- 2° anno: € 69.802,62 Iva esclusa 

- 3° anno: € 73.417,44 Iva esclusa; 

 

PRESO ATTO:  

- delle risultanze del verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice (Allegato C) che ha concluso la fase di 

valutazione economica della gara con l’attribuzione del relativo punteggio economico all’offerta 

presentata dalla ditta Honeywell srl pari a 30/30; 

- come si evince dal suddetto verbale n. 3, che il concorrente ha superato la fase di valutazione sia 

tecnica che economica conseguendo un punteggio totale di 85/100; 

- che tutte le fasi della procedura telematica RDO n. 2726898 sono dettagliatamente riportate nel 

documento di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute allegato al presente atto (Allegato 

D); 

DATO ATTO che l’offerta presentata non risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. in quanto l’offerta non supera i 4/5 del punteggio tecnico totale ma solo di quello economico 

e che, pertanto, non si ritiene necessario procedere alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell’offerta presentata mediante richiesta di giustificazione dei prezzi offerti ai sensi del 

medesimo art. 97 comma 4 e seguenti; 
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RITENUTO, viste le risultanze di cui sopra, di dover aggiudicare definitivamente la gara al primo e unico 

classificato in gara, il concorrente Honeywell srl, alle condizioni indicate nell’offerta economica allegata al 

presente atto (Allegato E) e salvo esito positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO, come già indicato nell’atto di indizione della gara, che il quadro economico complessivo relativo 

a tale progetto, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e alle spese della procedura, risulta 

articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a)   Importo componente fornitura  € -  

b)   Importo componente servizi  €  210.000,00 

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  €  -    

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 46.200,00 

e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 

50/2016(su a+b) 
 € 4.200,00 

f) Contributo ANAC € 0,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso €  -    

h)  IVA 22% su g)  €  -    

Totale complessivo € 260.400,00 

EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 

una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere ripartite con 

le modalità ed alle condizioni previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 230 del 

29/03/2021; 

RITENUTO di dover altresì disporre una piccola proroga di un mese del contratto scaduto il 31/07/2021 per 

un importo pari a € 5.464,58 Iva esclusa - SMART CIG Z84316C1BE, in attesa della stipula del nuovo 

contratto con il fornitore Honeywell srl la cui decorrenza è prevista per il 01/09/2021, il cui impegno di spesa 

graverà sul conto A507010102 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate”; 

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, conservata in 

formato digitale 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 Honeywell srl, l’affidamento del servizio triennale di 

assistenza e manutenzione evolutiva degli impianti della server farm della ASSL Sassari descritto in 

premessa in quanto miglior offerente ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di stabilire che il costo derivante dal presente affidamento è di € 255.687,60 (di cui € 209.580,00 di 

imponibile e € 46.107,60 di IVA al 22%) il quale graverà sui bilanci d’esercizio anni 2021-2022-2023-2024 

come di seguito rappresentato: 
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ANNO 

UFFICIO 

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 1 

A507010102 

Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 

programmate 

ASSL Sassari 
€ 26.986,38 

(4 mesi) 

2022     
€ 82.359,15 

(12 mesi) 

2023     
€ 86.629,22 

(12 mesi) 

2024     
€ 59.712,85 

(8 mesi) 

CIG 8586554883 

Di autorizzare una piccola proroga di un mese del contratto scaduto il 31/07/2021 per un importo pari a € 

5.464,58 Iva esclusa il cui impegno di spesa graverà come di seguito indicato: 

ANNO 

UFFICIO 

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 1 

A507010102 

Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 

programmate 

ASSL Sassari 
€ 6.666,79 

(1 mesi) 

SMART CIG Z84316C1BE 

in attesa della stipula del nuovo contratto con il fornitore Honeywell srl la cui decorrenza è prevista per il 

01/09/2021;  

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 Sig. Marco Fenudi, afferente alla  SC 

Infrastrutture di Sassari, 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  

Allegato B  

Allegato C 

Allegato D 

Allegato E 

 

 

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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