
                                                  
 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019/5919 del 09/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 28/02/2019 – Procedura negoziata tramite 
RdO MePA per la fornitura di dotazioni informatiche per la Centrale Operativa e per gli operatori 
sul territorio oggetto di sperimentazione per il progetto “Gestione della Non Emergenza. 
Attivazione sperimentale del Servizio 116117” di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 
909 del 18/07/2018 – Aggiudicazione definitiva 

 

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  Maria Luisa Chighine   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 
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 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 S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “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”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT”; 

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 il Programma Sanitario Triennale ATS 2018-2020 approvato con la Delibera del Direttore 
Generale n. 1122 del 14/11/2017 “Adozione degli atti di programmazione sanitaria 2018-2020” nel 
quale si prevede, tra i progetti strategici “L’Assistenza Territoriale dell’Area delle Cure Primarie, 
dell’Attività di Specialistica Ambulatoriale , dell’Assistenza domiciliare, residenziale e di Sanità 
Penitenziaria”, nell’ambito del quale è prevista la sperimentazione del Servizio NU 116117 in 
Sardegna; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 “Adozione del Piano Triennale 
2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna” all’interno del quale viene previsto, tra gli altri, un intervento dedicato al Sistema 
Informativo delle Cure Primarie; 

PRESO ATTO della “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna, controfirmata dal Direttore Generale 
ATS in data 18/04/2018 e trasmessa dall’ARIS con repertorio n. 03 – Prot. n. 11361 del 07 maggio 
2018, ns. prot. PG/2018/149475 del 07/05/2018; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 <<Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro CONSIP gara SPC 
Cloud - Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” – Progetto “Sistema 
Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del 
Servizio 116117”>>; 

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 28/02/2019 
<<Autorizzazione a contrarre per la fornitura di dotazioni informatiche per la Centrale Operativa e 
per gli operatori sul territorio oggetto di sperimentazione per il progetto “Gestione della Non 
Emergenza. Attivazione sperimentale del Servizio 116117” di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 909 del 18/07/2018. CIG: 7814559A15>>; 

PRESO ATTO che la suddetta Determina n. 1702 del 28/02/2019 provvedeva a: 



                                                  
 

 

 

 Dare avvio alla procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 63 comma 3 b) del D.Lgs 
50/2016 mediante ricorso a RdO su piattaforma MePA, per un importo a base d’asta 
stimato in € 130.000,00 + IVA di legge;  

 Approvare la documentazione predisposta per il procedimento di negoziazione, composta 
da: 

o Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, che definivano l’oggetto dettagliato della 
fornitura ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli stessi; 

o Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta; 

o Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di eventuali candidature degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla RdO MePA, da pubblicare per 
un periodo di 15 giorni solari sul sito aziendale; 

 Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piergiorgio Annicchiarico, 
Direttore del Dipartimento ICT e della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

 Autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, espletando la 
procedura negoziata su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed 
alla stipula del contratto per l’attuazione della fornitura in oggetto; 

 Dare atto che l’importo derivante dall’aggiudicazione avrebbe trovato copertura facendo 
ricorso ai fondi di cui alla “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del 
Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna”; 

 Di nominare quale DEC l’Ing. Alessandro Pala, della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella Determinazione di cui sopra non è stato inserito 
il quadro economico del progetto; 

RITENUTO pertanto di dover integrare la citata Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 
28/02/2019  con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura beni € 130.000,00  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 130.000,00  

IVA 22% € 28.600,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. € 30,00 

Sub totale € 158.630,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 2.600,00 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 161.230,00  

ACCERTATO che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2489 del 26/03/2019, con la quale il RUP prende atto 
dell’esito dell’Avviso pubblico di indagine di mercato e provvede conseguentemente ad individuare 
gli operatori economici da invitare alla RdO MePA, in numero di 6 (sei), così elencati: 

 ATHENA SRL; 

 FATCIONI SPA; 

 ATES INFORMATICA SRL; 



                                                  
 

 

 

 ECO LASER INFORMATICA SRL; 

 EXTRA INFORMATICA SRL; 

 TELECOM ITALIA SPA; 

PRESO ATTO che in attuazione della citata Determina n. 1702 del 28/02/2019, il RUP ha 
provveduto ad indire sulla Piattaforma MePA, in data 01/04/2019, la RdO  n. 2265538, con data di 
termine ultimo per la presentazione delle offerte al 23/04/2019 alle ore 14:00, e che le ditte invitate 
a presentare offerta sono quelle in esito della Determinazione Dirigenziale N. 2489 sopra citata; 

PRESO ATTO dei seguenti Verbali del procedimento: 

- Verbale Seggio di Gara n. 1 (prot. NP/2019/25187 del 06/05/2019); 

- Verbale Commissione Giudicatrice per la Valutazione delle Offerte Tecniche (prot. 
NP/2019/30775 del 31/05/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 3 (prot. NP/2019/31664 del 05/06/2019); 

VISTO in particolare: 

 il Verbale Seggio di Gara n. 3 che conclude il procedimento con l’aggiudicazione 

provvisoria alla ditta ATHENA Srl, per effetto della seguente valutazione tecnica (ad opera 

della Commissione Giudicatrice rif. prot. NP/2019/30775 del 31/05/2019) ed economica 
(attribuita in automatico sul portale MePA): 

  
Base d’asta: € 130.000,00 

 Punteggio 
tecnico 

Prezzo offerto 
(IVA esclusa) 

Ribasso % 
Punteggio 
economico 

ATHENA SRL 62,2 € 112.918,00 13,14 30,00 

EXTRA INFORMATICA SRL 60,00 € 128.989,00 0,77 26,26 

FATICONI SRL 59,20 € 126.100,00 3,00 26,86 

e del conseguente calcolo del punteggio complessivo: 

 
 Punteggio totale 

ATHENA SRL 92,20 

EXTRA INFORMATICA SRL 86,26 

FATICONI SRL 86,06 

DATO ATTO che nel Verbale n. 3 di cui sopra (prot. NP/2019/31664 del 05/06/2019) il RUP ha 
rilevato che sia l’Offerta tecnica che l’Offerta economica dell’operatore economico partecipante 
Athena srl sono da considerarsi anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto è 
stata inviata una richiesta di chiarimenti ad Athena srl (prot. PG/2019/171523 del 07/06/2019), 
riscontrata con nota prot. PG/2019/185307 del 20/06/2019); 

PRESO ATTO del Verbale valutazione anomalia dell’offerta (prot. NP/2019/35757 del 25/06/2019) 
nel quale il RUP e la Commissione Giudicatrice dichiarano che le motivazioni presentate dal 
fornitore Athena srl sono idonee e sufficienti a dimostrare la non anomalia della propria offerta; 

VISTE l’Offerta tecnica e l’Offerta economica della ditta Athena Srl, allegate alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sebbene non pubblicate (ALLEGATO A 
ed ALLEGATO B); 



                                                  
 

 

 

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; 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l’integrazione alla citata Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 28/02/2019  

con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura beni € 130.000,00  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 130.000,00  

IVA 22% € 28.600,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. € 30,00 

Sub totale € 158.630,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 2.600,00 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 161.230,00  

2. Di dare atto che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

3. Di prendere atto dei seguenti Verbali di gara: 

- Verbale Seggio di Gara n. 1 (prot. NP/2019/25187 del 06/05/2019); 

- Verbale Commissione Giudicatrice per la Valutazione delle Offerte Tecniche (prot. 
NP/2019/30775 del 31/05/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 3 (prot. NP/2019/31664 del 05/06/2019); 

- Verbale valutazione anomalia dell’offerta (prot. NP/2019/35757 del 25/06/2019); 

4. Di approvare l’Offerta tecnica (ALLEGATO A) e l’Offerta economica (ALLEGATO B) – 
entrambe parti integranti e sostanziali del presente atto sebbene non pubblicate - formulate dal 
fornitore Athena srl, e di aggiudicare definitivamente allo stesso il procedimento relativo alla 
fornitura di dotazioni informatiche per il progetto sperimentale 116117, per un importo 
complessivo pari a € 112.918,00 + IVA; 

5. Di dare atto che l’importo complessivo di € 137.759,96 (di cui € 112.918,00 di imponibile e € 
24.841,96 di IVA 22%), troverà copertura facendo ricorso ai fondi di cui alla “Convenzione 
regolante le attività connesse alla realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie 
della Regione Sardegna”, e sarà registrato come da prospetto seguente: 

2019  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A102020701 

Macchine d’ufficio elettroniche 
- € 137.759,96 

CIG: 7814559A15 



                                                  
 

 

 

6. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà pienamente efficace non appena 
saranno conclusi i controlli dei requisiti generali, di cui agli art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

7. Di incaricare il RUP di procedere alla stipula del Contratto sul portale MePA; 

8. Di confermare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT e della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

9. Di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Alessandro Pala, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

10. 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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 



                                                  
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Offerta Tecnica; 
2) ALLEGATO B – Offerta Economica; 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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) 

Dott. ______________________________________  
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