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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N°                   DEL            

 

Proposta n. 4626 del 28.08.2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: 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 

 

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 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Antonello Podda  

 

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]  
     

 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
4236               28/08/2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTA la Delibera n.453 del 09.06.2020 con la quale il Dott. Antonello Podda è stato confermato 
Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATE le Deliberazioni:  

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 
Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura 
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le 
materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica;  

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “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;  

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; 

DATO ATTO che, trattandosi di un appalto che integra servizi sanitari, non sanitari e acquisizione 
di beni, la competenza concorrente tra diverse Strutture è stata risolta attribuendo la competenza, 
per questa procedura, alla SC Acquisti Servizi Sanitari; 

TENUTO CONTO che con Delibera ATS n.189 del 14.11.2019 è stata approvata la 
programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi per ATS per il biennio 2020-2021, tra cui 
risulta anche la seguente procedura “Servizi di Hep-Desk e manutenzione Postazioni di Lavoro 
(PdL) e Reti (LAN, WiFi nei Presidi e nei Servizi Territoriali, etc.) - FASE 2” 
 

DATO ATTO che la gara Consip “Accordo Quadro per la prestazioni di servizi di system 
management per le pubbliche amministrazioni” non è applicabile al caso di specie in quanto 
prevede costi per il servizio di supporto sistemistico per il monitoraggio, assistenza e 
manutenzione dei Data Center e rete dati largamente superiori a quelli che si ritiene di poter 
ottenere nel mercato della Sardegna con un capitolato prestazionale peraltro più esteso rispetto a 
quello previsto dal citato Accordo Quadro ; 

DATO ATTO altresì che, in ragione della scelta di cui al precedente capoverso, si procederà alle 
comunicazioni di legge nei confronti di ANAC, AGID, Corte dei Conti che giustificano la mancata 
adesione alle Convenzioni CONSIP; 

VISTA la Determinazione n.322 del 22.01.2020 con la quale il Direttore della SC Infrastrutture, 
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni ha nominato il Gruppo Tecnico di progettazione; 

TENUTO CONTO che la SC Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni del 
Dipartimento ICT di ATS, ha predisposto l’allegato Capitolato Tecnico della gara la cui 
aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art.95 del Codice dei Contratti, con il metodo dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, attribuendo il 70% del punteggio all’offerta tecnica e il 30% 
all’offerta economica; 

ATTESO che l’attribuzione dei punteggi avverrà secondo lo schema allegato alla presente per 
farne integrante; 

DATO ATTO che la gara è composta di n.4 lotti, la cui parametrazione è stata definita tenendo 
conto dell’aggregazione di lotti sufficientemente omogenei; 

EVIDENZIATO che attualmente il servizio, nell’ASSL di Nuoro, è svolto all’interno del contratto di 
concessione mediante project financing sul quale grava un importante contenzioso e pertanto è 
possibile che tale lotto (n.2), seppure aggiudicato con la presente procedura, possa non essere 
affidato nelle more della definizione del citato contenzioso; 

CONSIDERATO che la base d’asta per l’intero periodo quinquennale è pari a € 2.575.000,00 iva 
esclusa così suddiviso tra i 4 lotti: 

TABELLA 2: STIMA BASE D'ASTA PER CIASCUN LOTTO 

Lotto Denominazione Lotto 
Stima Base d'Asta 

singolo Lotto/Anno IVA 
Esclusa 

Stima Base d'Asta singolo 
Lotto/Quinquennio IVA 

Esclusa 

Lotto 1 
ASSL Sassari 

145.000,00 €  725.000,00 €  
ASSL Olbia 

Lotto 2 ASSL Nuoro 80.000,00 €  400.000,00 €  

Lotto 3 
ASSL Lanusei 

100.000,00 €  500.000,00 €  
ASSL Oristano 

Lotto 4 

ASSL Sanluri 

190.000,00 €  950.000,00 €  ASSL Carbonia 

ASSL Cagliari 

Totale Base d'Asta IVA Esclusa 2.575.000,00 €  

 

TENUTO CONTO che il dettaglio della determinazione della base d’asta è in allegato alla presente 
per farne parte integrante; 

TENUTO CONTO altresì che, come verrà meglio specificato nel Disciplinare di Gara, una singola 
ditta, anche in forma di raggruppamento o associazione temporanea d’imprese non potrà 
aggiudicarsi più di 2 Lotti il cui ammontare complessivo non potrà superare il 50% del valore 
complessivo della gara inteso come sommatoria del valore economico di tutti i quattro lotti banditi; 

CONSIDERATO che i requisiti di qualificazione delle Ditte partecipanti sono quelli generali previsti 
dall’art.83 comma 3 del Codice dei Contratti e quelli specifici indicati nell’allegato alla presente; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione e nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona del Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti Servizi Sanitari 
che svolgerà il ruolo per la fase della gara mentre per la successiva fase esecutiva, la SC 
Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni  procederà ad indicare un proprio 
RUP; 

VISTO il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato: 

Valore del servizio €. 2.575.000,00 

Iva 22% €. 566.500,00 

Contributo ANAC €.               0,00 

Oneri Duvri €.               0,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (il fondo, pari al 2%, è accantonato 
in attesa dell’approvazione dello specifico regolamento) 

€.   51.500,00 
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TOTALE APPALTO €.3.193.000,00 

 
DATO ATTO che il disciplinare telematico di gara e gli altri allegati necessari alla presentazione 
verranno approvati con successivo provvedimento della SC Acquisti Servizi Sanitari; 
 
PRECISATO che, essendo stata approvata la Delibera della Giunta Regionale contenente il 
Disegno di Legge sulla riforma del SSR, durante la vigenza dei contratti scaturenti dalla presente 
gara, potrebbe essere necessario suddividere il contenuto dei lotti tra nuove e diverse Aziende 
Sanitarie che subentrerebbero come fruitori del servizio e gestori dello stesso contratto per il 
proprio territorio di competenza;  
 
VISTI  
il D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
la L.R. 8/2018 
oltre alle altre fonti di riferimento. 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre tramite procedura aperta su piattaforma telematica, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di supporto 
sistemistico per il monitoraggio, assistenza e manutenzione dei Data Center e rete dati, per 
tutta l’ATS con distribuzione in 4 lotti,;  

2) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento di gara il Dott. Antonello Podda, 
Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari; 

3) DI APPROVARE il quadro economico relativo alla procedura, come di seguito riportato: 

Valore del servizio €. 2.575.000,00 

Iva 22% €. 566.500,00 

Contributo ANAC €.               0,00 

Oneri Duvri €.               0,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (il fondo, pari al 2%, è accantonato 
in attesa dell’approvazione dello specifico regolamento) 

€.   51.500,00 

TOTALE APPALTO €.3.193.000,00 

 

4) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa necessario a garantire la fornitura di che trattasi sarà 
assunto dalla competente S.C. Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni  a seguito dell’aggiudicazione della procedura in oggetto ; 

5) DI AGGIUDICARE il servizio oggetto della procedura secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016 ; 

6) DI DARE ATTO gli altri atti di gara (Disciplinare e Modelli per presentare offerta) verranno 
approvati con successivo provvedimento del Dirigente della Struttura che ha il compito di 
bandire la gara; 

7) 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. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
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Dott. Antonello Podda 
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Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione 

 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Capitolato Speciale di gara 
2) Schema Attribuzione punteggi offerta tecnica 
3) Dettaglio calcolo base d’asta 
4) Requisiti di qualificazione  

 

     ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

nessuno  

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

___________________________ 

 
 

 

Utente
Font monospazio
28 08 2020   12 09 2020
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