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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta PDELCS/2020/38 del 04/11/2020     
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
OGGETTO: Servizi 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) – ASSL Olbia: A) presa d’atto dei servizi resi dai fornitori 
Athena srl – ITM Telematica srl dal 01/12/2019 al 30/11/2020 – B) Stipula di un “contratto-ponte” 
con gli attuali fornitori del servizio nelle more dell’espletamento delle gare ATS indette con 
determinazioni a contrarre n. 3962 del 06/08/2020 n. 4236 del 28/08/2020 e comunque per un 
periodo massimo di quattro mesi, dal 01/12/2020 al 31/03/2021 - CIG: 85019406D5. 

 

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 
afferente al 
Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ X ]             NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [  ] 

 
 

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

SI [ ]                          NO [X]     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- che, con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Olbia n. 1304 del 10/11/2014 è 
stata aggiudicata la procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la gestione del 
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), a favore del RTI aggiudicatario Athena srl - ITM Telematica srl, per la 
durata di 3 anni, per un importo complessivo annuo di € 317.000,00 IVA esclusa, prevedendo 
l’eventuale opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni; 

- che in data 21/05/2015 veniva sottoscritto il relativo contratto tra il Commissario Straordinario 
della ex ASL di Olbia e l’RTI Athena srl - ITM Telematica srl, poi registrato in data 17/06/2015, 
dal quale risultano le seguenti date di decorrenza dei servizi:  

 01/12/2014 data dell'avvio, in via d’urgenza, dei servizi di manutenzione hardware e 
software eseguiti dalla mandataria Athena srl;  

 01/01/2015 per il servizio di supporto sistemistico e manutenzione piattaforma di 
comunicazione voce eseguiti dalla mandante ITM Telematica srl; 

 
- che, con la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 16/01/2018, scaduti i 3 anni di durata 

contrattuale, ATS Sardegna ha deciso di avvalersi della opzione di estensione, prevista dallo 
stesso contratto, per un ulteriore biennio;  
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- che tale opzione di rinnovo è scaduta, rispettivamente, per i servizi di manutenzione hardware e 
software, il 30/11/2019 e, per il servizio di supporto sistemistico e manutenzione piattaforma di 
comunicazione voce, il 31/12/2019; 

CONSIDERATO che: 
 
- i servizi di manutenzione delle server farm, gestione degli apparati di rete, gestione delle PDL 

sono servizi manutentivi indispensabili per l’erogazione dei servizi sanitari e per il regolare 
funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici ed, in particolare, consistono nell’insieme dei 
servizi volti alla presa in carico, conduzione e manutenzione di sistemi server utilizzati per 
l’erogazione di uno o più servizi informatici che, unitamente al servizio di gestione degli apparati 
di rete e delle PdL, hanno l’obiettivo di garantire costantemente l’efficienza e l’operatività dei 
servizi della ASSL di Olbia assicurandone il corretto funzionamento; 

- il servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di fonia consiste invece nell'insieme di 
servizi orientati al consolidamento della piattaforma basata su centrali di tecnologia attualmente 
in uso in azienda (prevalentemente tecnologia NEC) e di tutti i componenti accessori ad esso 
connessi; 

PRESO ATTO che la deliberazione ATS n. 189 del 14/11/2019 inerente l'approvazione della 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2020/2021 ed, in particolare, 
l’Allegato 1 “Elenco degli acquisti del programma sopra il milione di euro”, ha previsto, al rigo n. 77 
l’intervento denominato “Servizi di Help-Desk e manutenzione Postazioni di Lavoro (PDL) e Reti 
(LAN, WiFi nei Presidi e nei Servizi Territoriali, etc.) - Fase 2”, per un costo complessivo stimato di 
Euro 12.000.000,00 (prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito 
anno 2017 - annualità in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento anno 2020); 
 
ATTESO che, fermo restando la necessità di garantire la continuità dei servizi descritti in 
premessa in attesa dell’affidamento del/i nuovo/i contratto/i, la SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni ha provveduto: 

- in prossimità della scadenza contrattuale (novembre/dicembre 2019) a richiedere al fornitore 
RTI Athena srl - ITM Telematica srl la disponibilità ad una prosecuzione dei servizi per un 
periodo massimo indicativo di 6/7 mesi, il tutto nelle more dell'attivazione delle procedure di 
scelta del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto, 
chiedendo altresì al fornitore sia l’allineamento di entrambe le scadenze contrattuali alla data 
del 30/06/2020 e sia uno sconto sul canone mensile del 5%; 

- successivamente a richiedere al fornitore la prosecuzione dei servizi per ulteriori 5 mesi sino al 
30/11/2020 visti i notevoli ritardi nell’avvio delle suddette procedure di gara rispetto alle 
tempistiche assegnate in sede di programmazione, dovuti sia alla complessità di queste gare 
multi-lotto che interessano tutte le Aree Socio Sanitarie Locali e sia all’Emergenza COVID 19 
tutt’ora in corso,  

PRESO ATTO che, per l’acquisizione dei servizi descritti in premessa, ATS ha indetto le seguenti 
procedure di gara competitive di cui alle determinazioni a contrarre sotto elencate: 
 
- Determinazione n. 3962 del 06/08/2020, su proposta della SC Acquisti Servizi Sanitari, 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura e assistenza tecnica postazioni di 
lavoro informatiche – autorizzazione a contrarre”; 

- Determinazione n. 4236 del 28/08/2020, su proposta della SC Acquisti Servizi Sanitari,  
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto tecnico sistemistico per data center 
e infrastruttura rete dati multi-lotto ATS Sardegna – autorizzazione a contrarre”; 
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PRESO ATTO di tutte le comunicazioni intercorse tra la SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni e il fornitore RTI Athena srl - ITM Telematica srl in merito 
a quanto sopra, ovvero: 
1) della negoziazione avviata tra le parti a partire novembre/dicembre 2019 e successivamente 

interrotta a causa dell’Emergenza COVID 19, in seguito formalizzata con nota ATS Prot. 
PG/2020/131642 del 10/06/2020 riscontrata con nota del 11/06/2020 (Fascicolo 1); 

2) delle successive interlocuzioni intervenute tra le parti inerenti la prosecuzione dei servizi in 
parola sino al 30/11/2020  di cui alle note integrative ATS: Prot. PG/2020/150915 del 
02/07/2020, riscontrata con nota del 03/07/2020, Prot. PG/2020/242348 del 15/10/2020 

riscontrata con nota del 16/10/2020 e Prot. PG/2020/290619 del 30/11/2020 riscontrata con 
nota del 01/12/2020 (Fascicolo 2); 

 
CONSIDERATO che con nota Prot. PG/2020/290653 del 30/11/2020 è stato chiesto agli attuali 
fornitori la disponibilità alla stipula di un contratto-ponte sino all’aggiudicazione delle procedure di 
gara ATS indette con determinazioni a contrarre n. 3962 del 06/08/2020 n. 4236 del 28/08/2020 e 
comunque per un periodo massimo di quattro mesi, dal 01/12/2020 al 31/03/2021 (data presunta di 
aggiudicazione), riscontrata poi con nota del 01/12/2020 (Fascicolo3); 
 
VISTI pertanto gli esiti della succitate trattative allegate al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, compresa la documentazione comprovante il servizio svolto in modo 
continuativo dai fornitori sino alla data del 30/11/2020; 
 
VISTA altresì l’attestazione della prestazione regolarmente eseguita da dicembre 2019 a 
novembre 2020 sottoscritta dal Sig. Luigi Varrucciu afferente alla ASSL di Olbia e dal Sig. Marco 
Fenudi Posizione Organizzativa della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni – Area Nord Sardegna (Fascicolo 4); 

 
RITENUTO pertanto necessario approvare: 

A) gli esiti della negoziazione intercorsa tra ATS e l’RTI Athena srl - ITM Telematica srl avente ad 
oggetto la prosecuzione dei servizi in parola sino alla data del 30/11/2020, come risultanti dagli 
allegati Fascicoli 1 e 2; 

B) gli esiti della trattativa avviata per la stipula di un “contratto-ponte” con i medesimi fornitori sino 
all’aggiudicazione delle procedure di gara ATS indette con determinazioni a contrarre n. 3962 del 
06/08/2020 n. 4236 del 28/08/2020 e comunque per un periodo massimo di 4 mesi dal 01/12/2020 
al 31/03/2021, come risultanti dall’allegato Fascicolo 3; 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce formalizzazione degli accordi negoziali tra 
le parti; 

PRECISATO 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; 



                           

 

Pagina  5 di 7   

- 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. 

PROPONE  

DI APPROVARE:  

A) gli esiti della negoziazione intercorsa tra ATS e l’RTI Athena srl - ITM Telematica srl avente 
ad oggetto la prosecuzione dei servizi descritti in premessa per il periodo dal 01/12/2019 al 
30/11/2020, come risultanti dagli allegati Fascicoli 1 e 2; 

B) gli esiti della trattativa avviata per la stipula di un “contratto-ponte” con i medesimi fornitori 
sino all’aggiudicazione delle procedure di gara ATS indette con determinazioni a contrarre n. 
3962 del 06/08/2020 n. 4236 del 28/08/2020 e comunque per un periodo massimo di 4 mesi 
dal 01/12/2020 al 31/03/2021 (data presunta di aggiudicazione), come risultanti dall’allegato 
Fascicolo 3; 

DI STABILIRE che l’onere complessivo di cui sopra è quantificato in  € 390.602,12 oltre IVA 22%, 
ovvero pari a € 476.534,58 IVA inclusa ed esso graverà sul bilancio di esercizio 2020/2021 come 
di seguito rappresentato: 

 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT
IVO 

MACRO 
AUTORIZZAZ

IONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 1 

A802020101 
Sopravvenienze passive p

er acquisti di beni e servizi  

Infrastrutture  

ASSL Olbia 

€ 25.337,92 

(1 mese – 
Athena srl) 

2020 DICTI 1 

A507040101 
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche 

programmate 

Infrastrutture  

ASSL Olbia 

€ 354.511,67 

(11 mesi – 
Athena srl + ITM 
Telematica srl) 

2021 DICTI 1 

A507040101 
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche 

programmate 

Infrastrutture  

ASSL Olbia 

€ 96.685,00 

(3 mesi – 
Athena srl + ITM 
Telematica srl) 

CIG: 85019406D5 

DI DELEGARE la SC Infrastrutture, Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni, afferente 
al Dipartimento ICT, alla liquidazione immediata delle fatture nel frattempo emesse a fronte 
dell’esecuzione dei servizi in argomento in favore dei fornitori Athena srl – ITM Telematica srl; 

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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 

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

darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo 1 

Fascicolo 2  

Fascicolo 3 

Fascicolo 4 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione esplicativa 

 
 
 

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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