
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD /2019/6020 del 10/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. 
b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, per l’affidamento della fornitura, in due lotti 
di postazioni di lavoro - Lotto 1: Notebook e accessori; lotto 2: personal computer da tavolo di 
fascia alta per la ATS Sardegna per ASSL di Cagliari. Approvazione avviso esplorativo e modello 
di istanza per la manifestazione di interesse. 

 

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 Alessandra Saddi  

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 [  ]                            NO [ X ]                           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 DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 05/10/2017; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato 
il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff 
e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato in 
via provvisoria e temporanea il Dipartimento ICT con attribuzione del relativo incarico al Dott. 
Piergiorgio Annicchiarico; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

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; 

VISTA la successiva Deliberazione 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 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; 
 
VISTO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

ATTESO che l’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. consente, per affidamenti di 
servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitarie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di procedure 
negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; 

ATTESO che per lo svolgimento delle procedure di gara sopraccitate le stazioni appaltanti 
possono procedere all’utilizzo di strumenti di negoziazione interamente gestiti per via telematica 
quali il “mercato elettronico”, che consentono di selezionare il miglior offerente attraverso l’apertura 
di un confronto concorrenziale tra le imprese abilitate al Bando di riferimento; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera D) del D.L. n. 95/2012, le Aziende del 
SSN utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa Consip, ovvero se disponibili, dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento;  



PRESO ATTO che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

VISTI gli atti di programmazione degli acquisti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute ed, in 
particolare, la deliberazione n. 1152 del 12/11/2018,  recante “approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per 
la Tutela della Salute”; 

CONSIDERATO che nella predetta programmazione è prevista la realizzazione di un intervento, 
distinto al rigo n. 104 dell’allegato 1-Scheda B, avente ad oggetto l’ammodernamento e 
superamento obsolescenza tecnologica infrastrutture ICT (PC, apparati LAN, sistemi di server 
farm, etc.); 

PREMESSO che  

 con istanze avanzate dai Responsabili delle Strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, 
acquisite agli atti della S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, si richiede l’acquisto di n. PC desktop, monitor, Notebook + accessori 
secondo il Piano dei fabbisogni esplicitato nelle tabelle sotto elencate: 

PIANO FABBISOGNI LOTTO 1 
ASSL Destinatario Descrizione Prodotto Quantità 
ASSL1 Servizio Veterinario Sanità Animale Sassari Notebook + modulo LTE 4G 15 
ASSL1 SPRESAL ASSL1 Notebook + modulo LTE 4G 4 

TOTALE 19 
ASSL1 Servizio Veterinario Sanità Animale Sassari Kit Accessori per Notebook 15 
ASSL1 SPRESAL ASSL1 Kit Accessori per Notebook 4 

TOTALE  19 
 

PIANO FABBISOGNI LOTTO 2 
ASSL Destinatario Descrizione Prodotto Quantità 
ASSL8 Sanità Animale ASSL Cagliari PC Desktop 6 
ASSL7 Sanità Animale ASSL Carbonia PC Desktop 12 
ASSL8 SIAOA ASSL Cagliari PC Desktop 5 
ASSL8 SIAN ASSL Cagliari PC Desktop 4 
ASSL8 Centro Alcologico e Gioco d'Azzardo PC Desktop 10 
ASSL8 Medicina Penitenziaria PC Desktop 10 
ASSL8 SPRESAL ASSL Cagliari PC Desktop 4 
ASSL7 SIAOA ASSL Carbonia PC Desktop 10 
ASSL7 DSM ASSL7 Carbonia PC Desktop 8 
ASSL4 SIAN ASSL4 Lanusei PC Desktop 2 
ASSL3 Servizio Veterinario ASSL3 Nuoro PC Desktop 36 
ASSL3 Servizio Trasfusionale PO San Francesco Nuoro PC Desktop 14 
ASSL3 Reparto Cardiologia PO San Francesco Nuoro PC Desktop 2 
ASSL3 DSMD ASSL3 Nuoro PC Desktop 21 
ASSL3 Neurologia PO San Francesco Nuoro PC Desktop 8 
ASSL1 Centro Coordinamento Registro Tumori Sassari PC Desktop 7 
ASSL1 Servizio Veterinario Sanità Animale Sassari PC Desktop 15 

TOTALE 174 
ASSL8 Sanità Animale ASSL Cagliari Monitor PC Desktop 6 
ASSL7 Sanità Animale ASSL Carbonia Monitor PC Desktop 12 
ASSL8 SIAOA ASSL Cagliari Monitor PC Desktop 5 
ASSL8 SIAN ASSL Cagliari Monitor PC Desktop 4 



ASSL8 Centro Alcologico e Gioco d'Azzardo Monitor PC Desktop 10 
ASSL8 Medicina Penitenziaria Monitor PC Desktop 10 
ASSL8 SPRESAL ASSL Cagliari Monitor PC Desktop 4 
ASSL7 SIAOA ASSL Carbonia Monitor PC Desktop 10 
ASSL7 DSM ASSL7 Carbonia Monitor PC Desktop 8 
ASSL4 SIAN ASSL4 Lanusei Monitor PC Desktop 2 
ASSL3 Servizio Veterinario ASSL3 Nuoro Monitor PC Desktop 36 
ASSL3 Servizio Trasfusionale PO San Francesco Nuoro Monitor PC Desktop 14 
ASSL3 Reparto Cardiologia PO San Francesco Nuoro Monitor PC Desktop 2 
ASSL3 DSMD ASSL3 Nuoro Monitor PC Desktop 21 
ASSL3 Neurologia PO San Francesco Nuoro Monitor PC Desktop 8 
ASSL1 Centro Coordinamento Registro Tumori Sassari Monitor PC Desktop 7 
ASSL1 Servizio Veterinario Sanità Animale Sassari Monitor PC Desktop 15 

TOTALE  174 
 

CONSIDERATO che L’importo complessivo a base d’asta per l’esecuzione della fornitura 
oggetto del presente dell’appalto è pari a: 

 LOTTO 1:  €    28.000,00 al netto dell’IVA di legge;  

 LOTTO 2:  €  191.400,00 al netto dell’ IVA di legge.  

RILEVATO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del contratto e alla spese della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a) Importo servizi a base di gara € 219.400,00 
b) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 0,00 
c) IVA 22% su a+b) € 48.268,00 
d) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 4.388,00  
f) Contributo ANAC € 20,00 
Totale complessivo € 272.076,00  

 

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; 
 
VERIFICATO che alla data odierna, risulta attiva una Convenzione stipulata da Consip SpA, 
relativa a beni simili a quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento ma non 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura per i motivi sotto meglio esplicitati: 
 

 Lotto 1: le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in convenzione sono inferiori a quelle 
richieste; mancano alcuni componenti necessari a completare la fungibilità dei prodotti da 
acquistare; 

 
 Lotto 2: i beni oggetto della Convenzione sono di fascia bassa a differenza di quelli oggetto 

della presente procedura che sono di fascia alta e pertanto con delle prestazioni 
nettamente superiori; 



 
CONSIDERATO, vista la tipologia di beni richiesti, che è possibile attivare una procedura di gara 
mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale degli Acquisti in Rete gestito da Consip SPA, 
essendo presente la categoria “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” 
le relative sotto-categorie merceologiche; 
 
DATO ATTO di aver predisposto tutta la documentazione necessaria per l’avvio della procedura 
telematica, la quale sarà disponibile e consultabile a sistema una volta pubblicata la RDO sul 
portale; 
 
PRECISATO che la fornitura oggetto della presente negoziazione è costituita da due lotti indivisibili 
ad aggiudicazione separata; 

 
PRECISATO che le caratteristiche tecniche minime della fornitura da affidare, a pena di 
esclusione, saranno specificate nelle Schede tecniche che saranno allegate alla documentazione 
di gara; 

 
PRECISATO che l’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di una preventiva indagine di 
mercato effettuata mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web istituzionale 
aziendale come da Linea Guida ANAC n. 4; 
 
PRECISATO che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata all’Impresa che presenterà l’offerta al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva dell’aggiudicazione verrà imputata ai Progetti indicati nelle 
singole richieste di acquisto avanzate dai Responsabili delle Strutture sanitarie ospedaliere e 
territoriali e acquisite agli atti della S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni; 

DATO ATTO che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con 
successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del relativo contratto nelle 
forme consentite dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di attivare l’espletamento di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i sulla piattaforma MEPA, attraverso 
l’invio di una Richiesta di Offerta (RDO) ai fornitori abilitati, per l’affidamento della fornitura, in due 
lotti di postazioni di lavoro - Lotto 1: Notebook e accessori; lotto 2: personal computer da tavolo di 
fascia alta per la ATS Sardegna; 

DETERMINA 
 

Di autorizzare, l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, per l’affidamento della fornitura, in due lotti di postazioni di 
lavoro - Lotto 1: Notebook e accessori; lotto 2: personal computer da tavolo di fascia alta per l’ ATS 
Sardegna da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del medesimo decreto legislativo; 

Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte motiva del presente provvedimento; 

Di approvare l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse 
allegati al presente atto sotto le lettere “A” e “B” e di autorizzarne la pubblicazione sul sito 
istituzionale aziendale nella sezione “Bandi e gare”; 

Di quantificare in € 219.400,00, oltre l’Iva di legge, oneri fiscali esclusi, l’importo a base d’asta per 
l’affidamento del servizio in argomento; 



Di delegare l’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni a tutti gli adempimenti conseguenti e connessi all’espletamento della 
procedura in oggetto, in qualità di RUP; 

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 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io
Casella di testo
Per Delega



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   Allegato A - Avviso esplorativo 

   Allegato B - Modello di istanza per la manifestazione di interesse 
 
 

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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato) 

Dott. _____________________________  
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