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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/4110 del 23/07/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S..C INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di 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 un sistema di sicurezza 

antivirus centralizzato per l’ATS Sardegna. Approvazione della documentazione tecnica di gara, 

dell’avviso esplorativo e del modello di istanza per la manifestazione di interesse. 

 

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 [ ]                         NO [ X ] 

 

 

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 ] 

 

Marco
Font monospazio
3785         27 07 2020
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IL DIRETTORE DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma 
del sistema sanitario regionale)”; 

VISTA 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. 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

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; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

ATTESO che l’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. consente, per affidamenti di 
servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitarie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di procedure 
negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; 

ATTESO che per lo svolgimento delle procedure di gara sopraccitate le stazioni appaltanti 
possono procedere all’utilizzo di strumenti di negoziazione interamente gestiti per via telematica 
quali il “mercato elettronico”, che consentono di selezionare il miglior offerente attraverso l’apertura 
di un confronto concorrenziale tra le imprese abilitate al Bando di riferimento; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera D) del D.L. n. 95/2012, le Aziende del 
SSN utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
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piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa Consip, ovvero se disponibili, dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento;  

PRESO ATTO che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

PREMESSO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 9170 del 09/12/2019 è stato costituito il Gruppo Tecnico di 
Progettazione (GTP) per l’acquisizione di un sistema di sicurezza antivirus centralizzato per 
l’ATS Sardegna; 

- con nota NP/2020/31033 del 20/07/2020 allegata al presente atto (Allegato A), il Responsabile 
della SS Sicurezza Informatica e Protezione Asset ICT ASSL Cagliari, Ing. Maurizio Medda, ha 
trasmesso alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni tutta 
documentazione tecnica predisposta dal suddetto GTP per l’indizione della gara destinata 
all’acquisizione del sistema di sicurezza antivirus sopraindicato, ovvero il Capitolato Tecnico e 
la Tabella dei Criteri di Valutazione allegati alla nota sopraccitata; 

- l’acquisizione di tale sistema è indispensabile per la gestione in forma centralizzata della 
sicurezza informatica a protezione dell’intero sistema informatico ATS, considerato che l’attuale 
sistema di protezione è fortemente disomogeneo e frammentato in quanto derivato dall’unione 
di più sistemi antivirus diversi e spesso incompatibili tra loro; 

PRESO ATTO che detta acquisizione rientra nell’ambito della programmazione aziendale 
approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 189 del 14/11/2019 recante 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute”; nell’allegato ALLEGATO 2 – Scheda 
B - “Elenco degli acquisti del programma minore e/o uguale al milione di euro” al rigo N. 11 
compare il progetto ICT denominato “Ammodernamento e messa norma di licenze software di 
base (Microsoft, Oracle, VMware, etc.)”, per un costo complessivo stimato di € 221.000,00 – 
Codice CUI: 92005870909201900094; 

CONSIDERATO che l’oggetto della gara prevede in particolare la fornitura un sistema di sicurezza 
antivirus centralizzato così costituito: 

- fornitura di n. 8.400 licenze client antivirus per la protezione delle postazioni di lavoro fisse, 
notebook con architettura centralizzata in cloud con possibilità di gestione per singola ASSL 

- fornitura di n. 500 licenze server antivirus per la protezione delle macchine server virtuali e 
fisiche con architettura centralizzata in cloud con possibilità di gestione per singola ASSL 

- fornitura di una soluzione centralizzata in cloud e della componente locale una per ciascuna 
delle otto ASSL afferenti al progetto 

- servizio di installazione e configurazione dell’intero sistema antivirus proposto e relativa 
migrazione 

- servizio di reportistica 

- servizio di formazione e consulenza 

- servizio di assistenza e manutenzione; 

CONSIDERATO che: 

- la durata del contratto sarà di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio 
della fornitura/servizio oggetto dell’appalto; 

- l’importo complessivo posto a base di gara per la fornitura completa compresa installazione, 
configurazione e servizi accessori è di € 213.600,00 Euro per 24 mesi IVA esclusa, importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
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RILEVATO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del contratto e alla spese della procedura, risulta articolato come segue: 

 

Quadro economico del progetto 

a) Importo fornitura/servizi a base di gara € 213.600,00 
b) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 0,00 
c) IVA 22% su a+b) € 46.992,00 
d) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 4.272,00 
f) Contributo ANAC € 0,00 
Totale complessivo € 264.864,00  

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 di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS 
Sardegna; 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate dalla Centrale regionale 
di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP SpA di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., relativi 
a beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che è possibile attivare una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta 
(RDO) sul portale degli Acquisti in Rete gestito da Consip SPA, essendo presente la relativa 
categoria merceologica “Prodotto: CPV 48761000-0 – Pacchetti software antivirus” all’interno del 
bando “Beni” prodotti per l’“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”; 

DATO ATTO di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per l’avvio della procedura 
telematica, la quale sarà disponibile e consultabile a sistema una volta pubblicata la RDO sul 
portale; 

PRECISATO che l’oggetto della presente negoziazione è costituito da un unico ed indivisibile lotto 
di aggiudicazione in quanto il sistema da acquisire dovrà poter essere gestito centralmente, 
pertanto non è possibile né economicamente conveniente la suddivisione della fornitura/servizio in 
lotti funzionali; 

PRECISATO che le caratteristiche tecniche minime dei beni/servizi da affidare, a pena di 
esclusione, sono specificate nel Capitolato Tecnico che verrà allegato alla documentazione di 
gara; 

PRECISATO che l’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di una preventiva indagine di 
mercato effettuata mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web istituzionale 
aziendale come da Linea Guida ANAC n. 4; 
 
PRECISATO che l’aggiudicazione sarà affidata all’Impresa che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 considerate 
la peculiarità del bene/servizio di cui trattasi; 

 
PRECISATO che nella lex specialis di gara vengono indicati i criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica e la ponderazione relativa a ciascuno di essi nonché il peso attribuito ai singoli sub – criteri 
che afferiscono ai vari elementi di valutazione; 
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PRECISATO che la scelta della migliore offerta tecnica ed economica sarà demandata ad 
un’apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva dell’aggiudicazione verrà imputata alla parte corrente del 
bilancio d’esercizio finanziario in corso e successivi; 

DATO ATTO che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura/servizio avverrà 
con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del relativo 
contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di attivare l’espletamento di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i sulla piattaforma MEPA, attraverso 
l’invio di una Richiesta di Offerta (RDO) ai fornitori abilitati, per l’affidamento della fornitura/servizio 
descritto in premessa; 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

DI AUTORIZZARE, l’espletamento di 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 un sistema di sicurezza 
antivirus centralizzato per l’ATS Sardegna, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 

DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte motiva del presente provvedimento; 

DI APPROVARE il Capitolato Tecnico e la Tabella dei Criteri di Valutazione trasmessi con nota 
NP/2020/31033 del 20/07/2020 (Allegato A), a firma del Responsabile della SS Sicurezza 
Informatica e Protezione Asset ICT ASSL Cagliari, Ing. Maurizio Medda, predisposti dal GTP 
nominato con determinazione dirigenziale n. 9170 del 09/12/2019; 

DI APPROVARE altresì l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di 
interesse allegati al presente atto (Allegati B) e di autorizzarne la pubblicazione sul sito 
istituzionale aziendale nella sezione “Bandi e gare”; 

DI QUANTIFICARE in € 213.600,00, oltre l’Iva di legge, l’importo a base d’asta per l’affidamento 
della fornitura/servizio in argomento; 

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 – Nota NP/2020/31033 del 20/07/2020 

Allegato B - Avviso esplorativo e Istanza di partecipazione alla procedura negoziata 

 

 

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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Font monospazio
27  07   2020    11   08  2020
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