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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.7194 del 18/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 

AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura ed installazione di 15 rilevatori di presenza e 
dell’attività di manutenzione ordinaria, hardware e software dei rilevatori di presenza nelle 
ASSL Cagliari – Sassari – Nuoro – Lanusei per 12 mesi. Ditta Honeywell s.r.l. - CIG. 
8548170D07. 
 

 

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.ra  
Tiziana Usai 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. 
Cesare Delussu 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ] 

 

u17000096
Font monospazio
6651        22  12  2020



 

 

 

Pagina  2 di 6 

 
 
 
 

        IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale nn. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi Informativi 
Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 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 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; 

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; 

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;  
 
PREMESSO CHE 

 con Deliberazione del Direttore Generale ATS N. 1152 del 21/11/2018 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 della Sardegna”, la 
Direzione Aziendale ha approvato il budget previsionale per il Piano di Manutenzione ed 
Assistenza 2020-2022 del Sistema Informativo Aziendale ATS, rappresentato nella riga N. 
98 dell’Allegato 1 della Deliberazione citata, recante: “Rinnovo contratti del Piano di 
Manutenzione e Assistenza del "Portafoglio Applicativo dei sistemi ICT di ATS”, con 
riferimento al triennio 2020-2022, per un valore stimato complessivo di € 8.312.353,41 (IVA 
esclusa) come analiticamente dettagliato nell’Allegato 1 al presente atto;  

 

 con Determinazione del Direttore del Dipartimento GAAL n. 3443 del 23/06/2020, pubblicata 
sull’albo pretorio online di ATS Sardegna, cui si rinvia “per relationem” in ordine a tutti gli atti 
presupposti e propedeutici, è stato autorizzatol’espletamento di distinte Trattative Dirette su 
piattaforma CONSIP - MEPA, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, 
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per l’affidamento triennale dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza 2020 – 
2022 del “Portafoglio Applicativo” dei sistemi ICT di ATS Sardegna ivi compresa l’assistenza 
e manutenzione per i Terminali di rilevazione presenza distribuiti su tutto il territorio regionale 
aziendale;  

 con determinazione del direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
n. 5946 del 24/11/2020 il sono stati affidati, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 
50/2016, i servizi previsti nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) del sistema 
informativo aziendale ad eccezione di alcune procedure che non hanno avuto esito positivo; 

PRESO ATTO che tra le procedure inevase è ricompresa quella relativa all’affidamento della 
assistenza e manutenzione del “Sistema Rilevazione Presenze Concerto-Web - Assistenza 
Terminal”, in quanto l’Offerta presentata dalla ditta interpellata, Honeywell s.r.l., non è risultata 
conforme al Capitolato, avendo presentato offerta soltanto per quattro delle otto ASSL, ritenendo di 
non voler offrire per le ASSL Olbia, Oristano, Carbonia e Sanluri, nelle quali sono installati TPR con 
caratteristiche differenti rispetto alle altre quattro ASSL;  

VISTA la nota Prot. NP/2020/0051363 pervenuta in data 09/12/2020 con la quale il direttore della 
S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, chiede, al fine di poter venire 
incontro al personale della ASSL di Cagliari trasferitosi in nuove sedi a causa dell’emergenza 
Sanitaria COVID 19, l’acquisto ed installazione urgente di N. 6 TRP;  

RITENUTO indispensabile, per quanto suddetto, affidare in invia d’urgenza l’attività di assistenza e 
manutenzione dei Terminali TRP per la durata di 12 mesi, per assicurare lo stato di efficienza di tutto 
il Sistema Rilevazione Presenze nelle ASSL di Cagliari, Sassari, Nuoro e Lanusei; 

RITENUTO altresì necessario, soddisfare le richieste del direttore della S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni di cui sopra, provvedendo all’acquisizione ed 
installazione di N.  6 TRP oltreché di un’ulteriore scorta di magazzino, quantificando l’acquisto in un 
totale di 15 TRP, per fronteggiare ogni eventuale richiesta anche alla luce della situazione 
emergenziale sanitaria dovuta al COVI-19; 

DATO ATTO che per le motivazioni su addotte si è proceduto ad attivare una negoziazione mediante 
richiesta di offerta (RDO), sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCat, per la fornitura ed 
installazione di 15 TPR e dell’attività di assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 
del sistema di rilevazione presenze, all’Operatore Economico Honeywell s.r.l. che non avendo 
presentare offerta per le altre ASSL dell’Azienda (Olbia, Oristano, Carbonia e Sanluri) è risultato 
escluso dal affidamento del PMA, ma che già in passato ha fornito la stessa tipologia di TPR nelle 
ASSL Cagliari, Sassari Nuoro e Lanusei oltreché il servizio di manutenzione ordinaria con ottimi 
risultati; 
  
CONSIDERATO 

 che l’affidamento previsto, ricade nella fattispecie contemplata dall’art. 1 co.2 lett. a) della 
Legge 120/2020; 

 che, per quanto premesso, la conduzione della presente procedura, espletata nella suddetta 
Piattaforma Telematica Regionale (scelta dell’Operatore Economico, presentazione 
documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, valutazione 
tecnica, attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicata nel “Verbale di 
Sistema” relativo RdO rfq_364817/2020 e riassunto nel “Verbale di Negoziazione” rif. A) 
datato 18/12/2020 ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG 8548170D07; 
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 che il dettaglio della fornitura è precisamente delineato nelle Schede Tecniche dei prodotti e 
nell’offerta economica, presenti a sistema nella piattaforma telematica ed agli atti della S.C. 
Sistemi Informativi Amministrativi; 

   

PRESO ATTO che la proposta formulata dall’Operatore Economico interpellato, pervenuta entro i 

termini stabiliti (18/12/2020) ha determinato le seguenti risultanze economiche: 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

FORNITURA IMPORTO 

IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 

INCLUSA 

Honeyywell s.r.l. 

La fornitura ed installazione di 15 TPR con caratteristiche precisate 

nell’allegato alla lettera d’invito/disciplinare Prot. PG/2020/298210 del 

04/12/2020.  

Servizio di assistenza e manutenzione come di seguito descritto:  

a) gli interventi su chiamata da parte del Cliente in presenza di guasti da 

eseguirsi in loco;  

b) la riparazione delle parti di ricambio derivanti dal normale utilizzo 

delle apparecchiature compresa la sostituzione delle parti di ricambio 

danneggiate irreversibilmente;   

c) la sostituzione dei materiali di consumo quali batterie, punte/teste di 

lettura tastiere dei comandi; 

d) la manutenzione ed il supporto al software installato comprese le 

eventuali configurazioni, per le ASSL  Olbia, Oristano, Carbonia e 

Sanluri per 24 mesi e precisamente per l’anno 2021 

€ 68.280,13 € 83.301,76 

 
 

DATO ATTO  

 che ad esito della suddetta proposta, accertati da parte del Responsabile del Procedimento 
Dr. Cesare Delussu, la conformità del prodotto offerto in quanto perfettamente rispondente 
a quanto richiesto nella lettera d’invito /disciplinare Prot. PG/2020/298210 del 04/12/2020 e 
la congruità dei prezzi proposti risultati in linea con i precedenti affidamenti, la suddetta 
fornitura può essere affidata all’Operatore Economico “Honeywell s.r.l.” per l’importo di € 
68.280,13 IVA esclusa; 
 

 che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti con i quali si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 

 che è iniziato il processo di riforma del SSR ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della Legge 
Regionale n. 24 del 11/09/2020 relativo tra l’altro all’attivazione dell’ARES ed 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, che comporterà 
modifiche ed evoluzioni sull’assetto attuale aziendale; 

 

DI DARE ATTO ALTRESÌ,  per quanto sopra specificato che, qualora, in conseguenza 

all’approvazione della  L.R. 24/2020 si dovesse procedere, nell’arco di durata del contratto, ad una 
revisione dell’assetto istituzionale del SSR e conseguente modifica della natura giuridica di ATS 
Sardegna, i contratti stipulati da quest’ultima potranno, di diritto, qualora se ne ravveda la necessità,  
essere ceduti in tutto o in parte alle nove Aziende Sanitarie, senza che l’aggiudicatario possa in 
alcun modo sollevare eccezioni su tale cessione;l’aggiudicatario, a seguito di semplice richiesta, 
dovrà pertanto provvedere a provvedere a rimodulare il contratto sulla base del nuovo assetto 
istituzionale; 
 

Per i motivi espressi in premessa 
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DETERMINA 

 
 

1) DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata ai sensi dell’art.1 co.2 lett. a) Legge 

120/2020”, dettagliatamente descritta nell’allegato “Verbale di Negoziazione” rif. A), e 
contestualmente affidare, sulla Piattaforma Telematica Regionale Sardegna Cat, RdO : 
rfq_364817/2020, all’Operatore Economico “Honeywell s.r.l.” - P.I. 06566820152 – Via Vittor 
Pisani, 6 – 20124 Milano, la fornitura ed installazione di 15 rilevatori di presenza e dell’attività 
di manutenzione ordinaria, hardware e software dei rilevatori di presenza nelle ASSL Cagliari 
– Sassari – Nuoro – Lanusei per 12 mesi, per l’importo di € 68.280,13  IVA esclusa, tenendo 
altresì conto delle condizioni determinate dal subentro della Legge regionale n. 24/20 inserite 
nelle premesse; 

2) DI STABILIREche l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 68.280,13 

oltre IVA 22% pari a € 83.301,76 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2021   
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 2021 1 

A508020102 
Canoni hardware e 
software – area non 

sanitaria 

€  65.064,16 

DICTA 2021 2 

A102020701 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

€  18.237,60 

CIG: 8548170D07 

 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 
AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di Negoziazione 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 
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). 

 

 

_____________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

u17000096
Font monospazio
22  12   2020      06  01   2021


		2020-12-18T17:31:20+0100
	DELUSSU CESARE


		2020-12-18T17:31:48+0100
	DELUSSU CESARE


		2020-12-18T20:37:01+0100
	USAI TIZIANA


		2020-12-22T11:44:22+0100
	CARTA GIULIETTA




