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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD/2020/285 del 17/01/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S..C INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLE COMUNICAZIONI 
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Licenze Software multibrand Edizione 2 - Lotto 5”. 
Fornitura n. 10 licenze VMwhere vSphere 6 Standard for 1 processor, inclusi 3 anni di manutenzione, per i 
sistemi delle diverse ASSL della ATS Sardegna. CIG derivato ZDA2B93476 

 

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 

Dott. Ing. Marco Galisai 

 
 Il Responsabile della S.C. 

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 [X]                         NO [ ] 
 

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 DELLA S.C. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
COMUNICAZIONI 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 
novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

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 Tecnica Amministrativa e alle Strutture di Staff/Giuridico - 
Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direzione del Dipartimento ICT 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 S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente per 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 e, in particolare, la tabella ivi allegata”; 
 
VISTA la Deliberazione del direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 avente per oggetto “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT” con 
conseguente rimodulazione delle attribuzioni previste nella sopraccitata Deliberazione n. 800; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018, avente ad oggetto 
“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” inerente la programmazione delle acquisizioni di beni 
e servizi dell'Azienda che prevede, tra l'altro, alla riga n. 94 l’intervento "Ammodernamento e messa a norma 
di licenze software di base (Oracle, WMware, etc.)"; 

PREMESSO che le diverse ASSL dispongono di una infrastruttura virtualizzata con il software VMware, 
basata su server fisici, necessaria per rendere disponibili sistemi e servizi informatici di uso aziendale, 
centralizzati e non, e la cui scalabilità è funzione diretta del numero di server reali disponibili su cui devono 
essere installate le licenze in questione; 

DATO ATTO che dall’analisi dei fabbisogni di cui sopra è stato rilevato che si rendono necessarie n. 10 
licenze VMware vSphere 6 Standard per 1 processore, inclusi 3 anni di manutenzione, (codice prodotto 
VMWARE VS6-STD-C) che le stesse sono disponibili attraverso la Convenzione Consip “Licenze Software 
Multibrand Edizione 2 - Lotto 5”, e che l’importo complessivo della presente adesione, con Ordine diretto di 
acquisto n. 5327566, è pari a € 15.363,60 oltre l’IVA di legge al 22% la cui spesa graverà sul bilancio di 
esercizio 2020; 

RILEVATO che il quadro economico relativo a tale fornitura, con riferimento alle prestazioni base del 
contratto (al netto degli oneri, eventuali, relativi all’estensione dei servizi di manutenzione) e alle spese di 
procedura, risulta articolato come segue: 
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Quadro economico di progetto 

a) Importo fornitura a base di gara 15.363,60 

b) Oneri per la sicurezza lavori  

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  

d) IVA 22% su a+b+c)                  3.379,99 

e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. 
n. 50/2016 

307,27 

f) contributo ANAC                               -   €  

g) spese pubblicazione bando e avviso                               -   €  

IVA 22% su g)                               -   €  

Totale complessivo 19.050,86 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

Di disporre l’Adesione alla Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand Edizione 2 - Lotto 5”, per la 
durata di 36 mesi – dal 15/01/2020 al 13/01/2023, nell'ambito dell"Ammodernamento e e messa a norma di 
licenze software di base (Oracle, WMware, etc.), con Ordine diretto di acquisto n. 5327566; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 15.363,60 oltre IVA 22% 
pari a € 3.379,99 per un importo complessivo pari a € 18.743,59 €, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
di esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 2 

A102010501 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Infrastrutture   

ASSL Cagliari 
€ 18.743,59 

 
Di autorizzare la contestuale emissione dell’ordinativo per l’acquisizione di n. 10 licenze VMware vSphere 
6 Standard per 1 processore, inclusi 3 anni di manutenzione, (codice prodotto VMWARE VS6-STD-C) per un 
importo complessivo di € 15.363,60 al netto dell’IVA; 

 
Di trasmettere copia del presente atto Al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
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. INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLE 
COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

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

 

 

_____________________________ 
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