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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6284 del  13/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 
AMMINISTRATIVI 
 

Dott. Cesare Delussu 
 

 

OGGETTO: Covid- 19 - Affidamento diretto ai sensi 

s.m.i., sulla Piattaforma Telematica Regionale Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto, di licenze 
, e relativa manutenzione, QlikView di tipo Named User Cal- QlikView e di tipo Document User 

Cal per il Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19 
(ReLaS-CV) Sanitaria della Sardegna. CIG ZAD2F0BAEF 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 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 ASSUMRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 

 

La presente Determinazione 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI []                          NO [X] 
 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al all’art. 41 della L.R. 24/2020     
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato 

Informativi Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 che definisce ed attribuisce 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti a 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 che definisce e attribuisce le 
attività, gli atti e i provvedimenti in capo alle SS.CC./SS.DD. afferenti al Dipartimento ICT; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata 

di una piattaforma e-procurament denominata SardegnaCat che prevede anche la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di effettuare procedure INFORMATICHE di gara per acquisto di beni e 
servizi; 

VISTA la L.R. n.5 del 13/04/2017 Art. 2 co.2 lett. a) e co. 5 che prevede, per le Aziende del 
Servizio Sanitario, at per l'acquisizione di beni e 
servizi,  
 

DATO ATTO altresì 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 

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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 28/12/2016 del Servizio Sistemi Informativi della 
ASL n. 1 di Sassari con la quale sono state acquisite le  
 
VISTA la Deliberazione n. 104 del 29/12/2016 del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari 

 Approvazione della Scheda Progetto  Autorizzazione 
a contrarre per: 
1) fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla 
un sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su piattaforma Qlik View 

 SPA;   
2) acquisizione di hardware (PC e periferiche) necessarie per la implementazione del sistema di 
Business Intelligence Aziendale mediante ricorso a Convenzioni Consip SPA ; 
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VISTA Progetto Business 
Intelligence Aziendale  ornitura dei prodotti 
software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla Realizzazione di un sistema di Business 
Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su piattaforma Qlik View Enterprise inclusa la 
fornitura dei prodotti ABACO, largamente utilizzati dalle aziende sanitarie per la gestione dei 
ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, Pronto soccorso ed Emergenza urgenza; 
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1692 del 26/02/2018 del Coordinatore  ICT Area 
Socio Sanitaria Locale di Sassari della ATS Sardegna - con la quale è stata 
della fornitura di sistemi software correlati al sistema di Business Intelligence Aziendale;  

DATO ATTO che in ambiente Qlik View Enterprise è   installato il sistema di business Intelligence 

ABACO, 
intrareparto, anche in considerazione alle  dimensioni di valutazione della produzione di servizi 
sanitari e dei relativi processi associati (es. ricoveri, relazione tra ricoveri e rete territoriale, 

-urgenza etc.); 
 

PREMESSO 
 che è in fase di esecuzione il Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei 

laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV); 

 che per la realizzazione del progetto,  è necessario, 
a parecchi operatori dislocati in diversi punti di utilizzo 

anche in sedi periferiche delle strutture interessate; 

 mediante di 
tipo Named User Cal QlikView   ai cruscotti su diverse aree di interesse e di 
tipo Document User Cal QlikView  ai cruscotti su , 
con una previsione minima di almeno 20 del primo tipo e 30 del secondo tipo; 

 che in osservanza quanto stabilito dalle linee guida ANAC n° 4 best practice
esse indicata, è stato richiesto un preventivo informale a due Operatori Economici, Service 
Life srl e Esqode srl in grado di fornire quanto richiesto ed entrambi Parteners della 
Azienda Qlik View , e di aver riscontrato una rilevante differenza tra i due preventivi tale da 
determinare una scelta inconfutabile tra i due offerenti; 
 

RITENUTO opportuno già descritte licenze per 

 e garantire una maggiore 
diffusione e capillarità alle utenze di accesso ai cruscotti presenti nella piattaforma Qlik View, 
attraverso un affidamento diretto, ai sensi 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., 

Esqode s.r.l. che ha fornito un preventivo assai conveniete per 
 

 

DATO ATTO che, per quanto premesso ed in osservanza a quanto previsto della L.R. n.5 del 
13/04/2017 Art. 2 co.2 lett. a) e co. 5, 
Economico prescelto attraverso la predisposizione di una RDO Rfq n. 362900/2020 sulla 
Piattaforma Telematica Regionale SardegnaCat e che la conduzione della presente procedura, 

 di affidamento, 
formulazione e verifica delle offerte, valutazione tecnica, attestazione della conformità, ecc.) risulta 

lativo alla suddetta RDO e riassunto nel 
; 

 che il dettaglio della fornitura è precisamente delineato nelle Schede Tecniche dei prodotti 
elematica ed agli atti della 

S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 



 

 

 

 

Pagina  4 di 6 

 che alla predetta procedura è stato assegnato il Codice Identificativo Gara n. ZAD2F0BAEF; 

   

PRESO ATTO Esqode s.r.l. ha 

determinato le seguenti risultanze economiche: 
OPERATORE 
ECONOMICO 

FORNITURA LICENZE E 

MANUTENZIONE AL 31/12/2021 

 IMPORTO IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO IVA INCLUSA 

Esqogito s.r.l. 
 20 

33.507,00 40.878,54 
Cal  30 

 

DATO ATTO  

 che a seguito della suddetta proposta, accertati da parte del Responsabile del 
Procedimento la conformità offerta e la congruità dei prezzi proposti, la fornitura delle 

 (compresa la manutenzione al 31/12/2021) per la realizzazione del progetto 
di una Rete Regionale dei laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV), può essere 
affidata Esqode s.r.l. 40.878,54 IVA esclusa; 

 che non sussistono c
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
 

DETERMINA 
 

 

1) DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata espletata sulla Piattaforma Telematica 

Regionale Sardegna Cat, identificata con Rfq n. 362900/2020, 1 co. 2 lett. a) 
della Legge 120/2020 e s.m.i.  Verbale di 
Negoziazione e contestualmente affidare Esqode s.r.l.  - 
P.I. 04155810247 - Via Galleria Crispi, 5  36100 Vicenza, la fornitura 
tipo  per un importo 
complessivo di 30.507,00 IVA esclusa; 
 

2) DI NOMINARE 

Marras; 
 

3) DI STABILIRE 40.878,54 
 2020, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 90 

A508020102 
Canoni hardware e 
software - area non 

sanitaria 

 

 40.878,54 
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4) DI TRASMETTERE copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
-

della Salute ATS-Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 
AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di negoziazione  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione -
dal ____/____/_______ al ____/____/______ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   
Dott. / Dott.ssa ____________________    
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