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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° _______  DEL ____/____/______ 

 

Proposta n. 1733 del 18/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SERVER FARM, GESTIONE DEGLI 
APPARATI DI RETE, GESTIONE DELLE PDL E MANUTENZIONE EVOLUTIVA 
PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE VOCE CON INTEGRAZIONE AI SERVIZI UNIFIED 
COMMUNICATION (UC). ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO. 

 

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’estensore Dott. Cesare Delussu   

Il Responsabile del 
Procedimento  

 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ X]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ X ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area 
Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 2 di Olbia n. 1304 del 10/11/2014 
concernente l’aggiudicazione definitiva, per un triennio, con opzione di rinnovo per un ulteriore 
biennio, della procedura in oggetto al costituendo RTI Capogruppo Athena Srl – mandante I.T.M.  
Telematica Srl, per un importo annuo pari ad € 317.000,00 netto Iva; 
 
CONSIDERATO CHE il Responsabile del SISA ha segnalato la necessità di rinnovo, in attesa 
dell'attuazione della programmazione ATS (che richiede progettazione delle possibili eventuali 
adesioni a convenzioni CONSIP, separate, per quanto concerne i servizi oggetto del presente 
provvedimento) al fine di assicurare il regolare espletamento delle attività, indispensabili per 
evitare interruzioni e/o sospensioni e/o malfunzionamento che rischierebbero di provocare 
interruzioni dei servizio sanitari e tecnico-amministrativi, mettendo anche a repentaglio il 
patrimonio dati dell’ASSL e di ATS; 
 
VISTA la nota prot. n. PG 420715 del 06/12/2017 con la quale l’ASSL di Olbia ha avviato la fase di 
negoziazione delle condizioni per un eventuale rinnovo della fornitura oggetto del presente atto; 
 
PRESO ATTO della risposta ricevuta con nota prot. n. PG. 424844 del 12.12.2017 (allegata) ove 
si propongono condizioni migliorative per l’Azienda nei tempi di pagamento e per gli interessi 
applicati in caso di ritardo nei pagamenti, mantenendo invariate le condizioni economiche del 
contratto in essere; 
 
DATO ATTO CHE, quindi, il valore dell'opzione è determinato, per un biennio, in € 634.000,00 
netto Iva, salvo che,  a seguito dell’attuazione delle “misure minime per la sicurezza ICT” emanate 
dall’AgID attraverso la circolare n.2/2017 del 18/04/2017 a cui tutte le pubbliche amministrazioni 
devono obbligatoriamente attenersi, si renda necessario istruire variante per acquisire i nuovi 
servizi (al momento dell'estensione del presente provvedimento si sta valutando se, dal punto di 
vista tecnico, essi siano inscindibili dai servizi aggiudicati in gara o se si possa avviare una 
procedura competitiva);  
 
DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa è stato acquisito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione il codice CIG: 7324976969; 
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VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
il D. Lgs. 50 /2016 e successive modificazioni; 
 
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO BIENNALE dei servizi 
descritti in premessa, prevista in atti di gara, a procedura aperta di rilievo europeo, affidandoli 
al RTI Capogruppo Athena Srl – mandante I.T.M. Telematica Srl per una spesa di € 
634.000,00 esclusa iva; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 634.000,00 
oltre IVA 22 % pari a € 773.480,00 IVA inclusa, verrà registrato come di seguito rappresentato:  

 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTOR. 
CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2017 UA2_SISA 1 

A507040101- 

Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

informatiche programmate 

 € 32.228,33 

2018 UA2_SISA 1 

A507040101- 

Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

informatiche programmate 

 € 386.740,00 

2019 UA2_SISA 1 

A507040101- 

Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

informatiche programmate 

 € 354.511,67 

        

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione 
Controllo e Committenzaper gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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; 

 
DELIBERA 

 
1)DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. 424844 del 12/12/2017  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal ____/____/_______ al ____/____/______ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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