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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6432 del 02/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, 
sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, di durata 
quinquennale con aggiudicazione all’OEV per l’affidamento della fornitura in noleggio di 
un sistema di telepresenza. 

 

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 Sig. Gavino Ernesto Angius  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Maria Alessandra De Virgiliis 

 Il Responsabile SC 
Acquisti Beni 
afferente al 
Dipartimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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]      
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione 
del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti d i  ben i , afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla 
Dott.ssa  Maria Alessandra De Virgiliis; 
 

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, e, 
in particolare, le norme in essa contenute per la gestione delle procedure avviate secondo la gestione 
preesistente; 

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’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario di 
gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata delle 
risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni aziendali che 
svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili tecnici e disciplinari, o 
processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite alle unità operative afferenti; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel 
Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto 
organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b); 

 
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; 
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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 pubblicita', 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; 

 

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

 
PREMESSO che: 

 a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna sono state svolte numerose ricognizioni volte, 
fra l’altro, a rappresentare la situazione dei rapporti attivi e passivi di tutte le AA.SS.SS.LL. 
della Sardegna, 

 le ricognizioni di cui sopra hanno portato alla redazione di appositi allegati riepilogativi 
approvati e tradotti in oggetto di programmazione attraverso le Deliberazioni del 
Direttore Generale n. 120 del 16.03.2017, n. 234 del 18.04.2017, n. 495 del 59.06.2017 e n. 
1108 del 07.11.2017; 

 
CONSIDERATO che la fornitura oggetto del presente atto è ricompresa nella programmazione di cui al 

precedente capoverso; 
 
PREMESSO altresì che: 

- a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna, che comprende l’intero territorio regionale, si è verificato un 
considerevole aumento delle trasferte da parte di dirigenti e dipendenti verso le varie sedi aziendali dislocate 
sul territorio, al fine di partecipare a riunioni e gruppi di lavoro, nel quadro del processo di ridefinizione e 
riorganizzazione di tutte le attività aziendali, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione fra le 
professionalità delle diverse ASSL. 
- tali spostamenti comportano elevati costi economici diretti e indiretti, sottraendo tempo-lavoro a Presidi, 
Strutture e Servizi, e causando anche  ricadute negative sull’ambiente, pertanto, al fine di contenerne la 
necessità, e nell’intento di meglio garantire, nel contempo, la sicurezza del personale, la Direzione dell’ATS 
ha ritenuto utile, opportuno e prioritario provvedere ad acquisire un sistema di telepresenza che offrisse, in 
modalità virtuale, risultati paragonabili a quelli della partecipazione fisica al tradizionale incontro di lavoro; 
- una prima versione del Capitolato Tecnico venne inviata dall’allora Coordinatore Area ICT all’allora 
Coordinatore Area Approvvigionamento Beni e Servizi, con nota prot. 80928 del 27.09.2017, seguita dalla 
nota di precisazioni prot. 82612 del 02.10.2017; 
- il Capitolato Tecnico è stato successivamente oggetto di rimodulazione, con passaggio dall’originaria 
ipotesi che prevedeva l’acquisto di attrezzature e licenze software, a una più flessibile e consona alle 
esigenze dell’ATS, che prevede la formula del noleggio; 
-, pertanto, le attività di progettazione e le intese sull’espletamento della gara sono state avviate in data 
precedente al 16.03.2018; 
- la progettazione è stata condotta dal Dott. Piergiorgio Annicchiarico, con l’ausilio dei seguenti soggetti: 
Dott.ssa Tania Paderas; Dott.ssa Rafaella Casti; Sig. Gavino E. Angius, e la progettazione risulta dal 
fascicolo allegato; 
- è quindi possibile indire procedura aperta, da espletare in modalità telematica, per l’affidamento, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs n. 50/2016, per la fornitura in  noleggio di un sistema di 
telepresenza, comprensivo di apparecchiature e l icenze software, per anni cinque; 
- il valore complessivo dell’appalto, ex art. 35 del D. lgs 50/2106, è pari a € 1.025.850,00, al netto 
dell’IVA; 
- l ’appalto è costituito da un unico lotto poiché, come specificato nel capitolato tecnico, la gara è finalizzata 
all’acquisizione e alla realizzazione di un sistema unitario di “telepresenza” per l’ATS, composto da: 
- licenze d’uso del software che fornisce i servizi di “telepresenza” richiesti; 
- postazioni di “telepresenza” per ambienti di differenti dimensioni, come dettagliato nel capitolato tecnico 
medesimo; 
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- servizi di consegna, installazione e configurazione dell’intero impianto, sia a livello globale di ATS, sia a 
livello di ogni singola ASSL; 
- servizio di supporto e formazione del personale; 
- servizio di assistenza e manutenzione. 
Il sistema è costituito,dal punto di vista architetturale, da funzionalità software che garantiscono modalità di 
gestione e interazione unitarie a livello ATS, e da apparati hardware che si richiede siano intimamente 
integrati con le funzionalità software di cui sopra, sfruttandone al meglio le potenzialità. In pratica, non si 
ravvede la possibilità di una fornitura articolata in lotti allo scopo di evitare le problematiche tipiche di 
dispiegamento, in un contesto multi-fornitore, di un sistema funzionalmente unitario e fortemente 
“verticalizzato” dal punto di vista applicativo. 
- che il fascicolo include inoltre i criteri di selezione degli offerenti e i criteri e le metodologie per la 
valutazione delle offerte. 
-che l’appalto verrà bandito in conformità al bando e al disciplinare tipo ANAC, rispetto ai quali non si 
ravvedono ragioni per eventuali deroghe; 

 
DATO ATTO che l’importo a base d’asta, corrispondente all’importo complessivo quinquennale del servizio 
in gara, è pari a € 1.025.850,00 IVA esclusa. 
 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata quinquennale del 

contratto, considerate le opzioni di rinnovo e di estensione, è articolato come segue: 
 

  QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO   

Canone noleggio annuale (omnicomprensivo) 205.170,00 

Canone noleggio quinquennale (omnicomprensivo) 
                             
1.025.850,00  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €. 0,00 

Importo a base d’asta quinquennale 
                             
1.025.850,00  

IVA 22% 225.687,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. €. 600,00 

Sub totale 
                             
1.251.537,00  

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 
                                   
20.517,00  

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 
                             
1.272.054,00  

    

VALORI DI RIFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE ANAC   

Importo a base d’asta 1.025.850,00 

TOTALE NETTO 1.025.850,00 

 
 
RITENUTO opportuno dare atto che si è individuato il RUP nella persona del Dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, al quale sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla gestione della presente 
procedura; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il correlato 
impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, perché il correlato impegno di spesa sarà assunto 
dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale; 

 

VISTI: 

 
- il D.lgs 502/1992; 
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- la L. 241/90; 
- la L.R. 10/2006; 
- la L.R. 17/2016; 
- il D. lgs 50/2016; 

 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa  

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, mediante procedura aperta, in modalità telematica, sopra 
soglia europea, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in  
noleggio di un sistema di telepresenza, comprensivo di apparecchiature e l icenze software, per 
anni cinque, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2, del D. lgs n. 50/2016, in un unico lotto, con opzione di estensione; 

 

2) DI APPROVARE il seguente quadro economico dell’appalto: 

  QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO   

Canone noleggio annuale (omnicomprensivo) 205.170,00 

Canone noleggio quinquennale (omnicomprensivo) 
                             
1.025.850,00  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €. 0,00 

Importo a base d’asta quinquennale 
                             
1.025.850,00  

IVA 22% 225.687,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. €. 600,00 

Sub totale 
                             
1.251.537,00  

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 
                                   
20.517,00  

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 
                             
1.272.054,00  

    

VALORI DI RIFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE ANAC   

Importo a base d’asta 1.025.850,00 

TOTALE NETTO 1.025.850,00 

 

3) DI APPROVARE gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l’altro, capitolato speciale 
d’appalto, criteri di selezione degli offerenti e criteri di valutazione delle offerte; 

 

4) DI  RIMANDARE  ad  apposito  successivo  atto  l’approvazione  della  totalità  degli  atti  della 

procedura di gara ivi compresi tutti gli allegati; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, 

perché il correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale; 
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6) DI INDIVIDUARE il RUP della presente procedura nella persona del Dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, al quale sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla gestione della procedura 
stessa; 

 

7) DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) quali figure 

di supporto all’attività del RUP, Dott. Piergiorgio Annicchiarico, i soggetti di seguito indicati: 

 Dott.ssa Tania Paderas; 

 Dott.ssa Rafaella Casti; 

 Sig. Gavino E. Angius; 

 

8)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S. C. Acquisti Beni, al Dipartimento ICT, per gli 
adempimenti di competenza e 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 

GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Dott. Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Capitolato Speciale; 
2) Criteri di selezione; 
3) Criteri di aggiudicazione 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 

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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