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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/5610 del 16/10/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico  

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand 2” – Lotto 2 (CIG 

Master 7802404B75) per la fornitura in acquisto di n. 350 Licenze Office Mac Standard 2019 

Government OLP 1 License No Level codice prodotto 3YF-00661 da destinare a diversi 

Servizi/Strutture aziendali - Fornitore Softwareone Italia. CIG Derivato 847644360B 

 

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  
Responsabile della SC 

Infrastrutture, 

Tecnologie 

dell’Informazione e 

delle Comunicazioni 

 

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

SI [X]   NO [ ]     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X ]  
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.  

 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 

norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 

del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 

dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  all’Ing. 

Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/01/2019 di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 il provvedimento 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 dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 

previsto dalla Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14/11/2019 inerente 

l'approvazione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna per il 

biennio 2020/2021 che prevede, tra l'altro, tra gli acquisti valorizzati sopra il milione di euro 

(Allegato 1) l'intervento “Ammodernamento e messa norma di licenze software di base (Microsoft, 

Oracle, Vmware, Etc.)” per un costo complessivo stimato di Euro 2.000.000,00; 

PREMESSO che: 

- a seguito di numerose richieste pervenute da vari Servizi/Strutture aziendali acquisite agli atti  

della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, si rende 

necessario procedere all’acquisto di n. 167 Licenze Office Standard 2019 da destinare ad 

attività istituzionali e finanziate con fondi finalizzati propri, come riportato nel documento 

riepilogativo “Piano dei Fabbisogni ATS – Fondi vincolati” allegato al presente atto (Allegato 

A); 

 

- in esito alla ricognizione generale dei fabbisogni di licenze a livello ATS effettuata dal Direttore 

della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, si riscontra la 

necessità di procedere all’acquisto di n. 183 Licenze Office Standard 2019 da destinare  a vari 

Servizi/Strutture aziendali secondo quanto indicato nel documento riepilogativo “Piano dei 

Fabbisogni ATS – Fondi ATS” allegato al presente atto (Allegato B); 
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VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e 

successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per 

l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle Centrali Regionali ovvero, in mancanza, alle 

convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MEPA realizzata da 

CONSIP SpA (RdO, OdA); 

PRESO ATTO che: 

- sul portale degli acquisti in rete di Consip SPA risulta attiva la Convenzione “Licenze Software 

Multibrand 2” inerente la fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del 

servizio di manutenzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni suddivisa in 5 

lotti funzionali, attivata il 22/10/2019 e valida per 12 (dodici) mesi, prorogabile fino ad ulteriori 3 

(tre) mesi, mentre i singoli contratti delle P.A. hanno durata di 12 (dodici) mesi in caso di 

acquisto di prodotti OLP NL GOV o di 24 (ventiquattro) mesi in caso di acquisto di prodotti SA 

OLP NL GOV oppure LICSAPK OLP NL GOV, decorrenti dalla data di Accettazione dell’ordine;  

- il Lotto 2 della suddetta Convenzione, attivo dal 06/02/2020 al 06/02/2021, prevede, nello 

specifico, la fornitura di “Prodotti Microsoft Government Open License (GOL), e servizi connessi” 

di cui è risultato aggiudicatario Softwareone Italia (CIG master: 7802404B75); 

- che i prezzi unitari delle licenze offerte in convenzione nel suddetto lotto sono riportati nel listino 

prezzi allegato al presente atto (Allegato C); 

- quindi, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate in premessa, si rende necessario aderire 

formalmente alla Convenzione in oggetto, sopra descritta, prima dell’esaurimento del 

massimale ivi previsto, per garantire il fabbisogno di licenze “Office Mac Standard 2019 

Government OLP 1 License No Level codice prodotto 3YF-00661” elencate nei documenti 

riepilogativi allegati al presente atto (Allegato A e B) e qui riepilogate: 

 

Tipologia acquisti Importo complessivo 

netto Iva 

Importo complessivo con  

Iva al 22% 

n. 167 Licenze Office Standard 2019 - 

Fondi vincolati 

€ 53.106,00 € 64.789,32 

n. 183 Licenze Office Standard 2019 - 

Fondi correnti di ATS 

€ 58.194,00 € 70.996,68 

TOTALE € 111.300,00 € 135.786,00 

 

DATO ATTO 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  € 111.300,00 

b)   Importo componente servizi  €  -    

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  €  -    

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
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d) IVA 22% (su a+b+c)  € 24.486,00  

e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016(su a+b)  € 2.226,00  

f) Contributo ANAC € 0,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso €  -       

h)  IVA 22% su g)   €  -       

Totale complessivo  € 138.012,00  

 

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; 

RICHIAMATI, per tutto quanto qui non espressamente indicato, i patti e le condizioni risultanti nella 

documentazione della gara espletata da Consip SPA e pubblicati all’interno della Convenzione 

“Licenze Software Multibrand 2” – Lotto 2”; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 

settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. 

e relativi indirizzi applicativi; 

DATO ATTO che: 

- alla luce della riforma avviata con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 

52/28 del 23/12/2019 concernente la “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 

del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”, gli assetti attuali delle Aziende Sanitarie subiranno importanti 

modificazioni, considerato che il 01/09/2020 il Consiglio Regionale ha approvato la Legge di 

Riforma della Sanità; 

- anche se, ad oggi, non è chiaro come la riforma sanitaria si svilupperà nel dettaglio operativo e 

nelle relative tempistiche, è possibile che si manifesteranno nuove e diverse esigenze rispetto 

a quelle qui rilevate; 

- nel caso si manifestassero nuove esigenze, successive alla revisione dell’assetto istituzionale 

del Servizio Sanitario Regionale, si valuterà una soluzione conforme a quanto consentito dallo 

strumento della Convenzione Consip. 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE i Piani dei fabbisogni allegati al presente atto (Allegati A e B) inerenti la fornitura 

di Licenze Office Standard 2019, da destinare a vari servizi/Strutture aziendali, secondo i 

fabbisogni pervenuti e riscontrati dal Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione 

e delle Comunicazioni; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd


 

 

 

Pagina 5 di 6 

 

DI AUTORIZZARE l’adesione alla convenzione Consip “Licenze Software Multibrand 2” inerente la 

fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del servizio di manutenzione e dei 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in 5 lotti funzionali, attivata il 

22/10/2019, per far fronte alle esigenze aziendali; 

DI AUTORIZZARE, pertanto, l’acquisto di complessive n. 350 Licenze Office Mac Standard 2019 

Government OLP 1 License No Level codice prodotto 3YF-00661, attingendo al lotto 2 della 

Convenzione “Licenze Software Multibrand 2”, di cui risulta aggiudicatario il fornitore Softwareone 

Italia (attiva dal 06/02/2020 al 06/02/2021), mediante invio di ordinativi diretti di fornitura Consip al 

costo unitario di € 318,00 + Iva 22%, come da Piano dei Fabbisogni allegato (Allegati A e B), di 

cui: n. 167 con imputazione della spesa su fondi vincolati e n. 183 con imputazione della spesa su 

fondi correnti ATS; 

DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a Euro 

135.786,00 (di cui Euro 111.300,00 di imponibile e Euro 24.486,00 di IVA 22%) sarà registrato sul 

bilancio d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZI

ONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTI 4 
A102010501 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
 € 64.789,32 

DICTI 2 
A102010501 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
 € 70.996,68 

CIG DERIVATO: 847644360B 

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Marco Galisai, Direttore 

della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione afferente al 

Dipartimento ICT e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) i Sig.ri Marco Fenudi 

ASSL1 – Luigi Varrucciu ASSL2 – Stefano Cocco ASSL3 – Gianluigi Frau ASSL4 – Andrea Zucca 

ASSL5 – Marco Aledda ASSL6 – Massimo Friargiu ASSL7 – Marco Galisai ASSL8, appartenenti 

alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni ed in possesso delle 

adeguate competenze tecniche; 

DI DARE MANDATO al RUP per il compimento di tutti gli atti conseguenti necessari; 

DI TRASMETTERE copia 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICI 

Allegato A - Piano dei fabbisogni ATS – Fondi finalizzati 

Allegato B - Piano dei fabbisogni ATS – Fondi ATS 

Allegato C - Listino prezzi - Licenze Software Multibrand 2_lotto 2 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Di ATS Sardegna 

dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS(o il 

suo delegato) 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=52b8216adbf0bcfd
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