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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2021/5904 del 28/09/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico 

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Licenze software multibrand 3” – LOTTO 5 - per la 
fornitura in acquisto di ulteriori licenze triennali VMware da destinare alla nuova infrastruttura hardware di 
iperconvergenza recentemente acquisita per la ASSL di Nuoro – Fornitore Telecom Italia SPA – CIG 
Derivato Z70333633D 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Marco Galisai  
Responsabile della SC Infrastrutture, 

Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni che istruisce l’atto 

 

 

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] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
5713           11 10   2021    
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.81 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al Dott. 

Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

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 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 27/01/2021 inerente l'approvazione 

della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna per il biennio 2021/2022 che 

prevede, tra l'altro, tra gli acquisti di importo uguale o minore al milione di euro (allegato 2 alla citata 

Delibera), l'intervento “AMMODERNAMENTO E MESSA NORMA DI LICENZE SOFTWARE DI BASE 

(MICROSOFT, ORACLE, VMWARE, ETC.)”, per un costo complessivo stimato di Euro 900.000,00 – CUI 

F92005870909201900094; 

PREMESSO che, a seguito di malfunzionamenti sull’infrastruttura di virtualizzazione ubicata presso la sede 

della ASSL di Nuoro, si è reso necessario acquistare una nuova infrastruttura hardware di iperconvergenza, 

la quale necessita di ulteriori licenze VMware rispetto a quelle preventivate e acquistate tramite la 

convenzione Consip “Licenze software multibrand 3” – LOTTO 5 - di cui alla Determinazione Dirigenziale del 

Dipartimento ICT n. 2879 del 19/05/2021; 

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e successive 

disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l'affidamento di forniture e servizi, 

di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle altre modalità d’acquisto 

previste dalla piattaforma del MEPA realizzata da CONSIP SpA (RdO, OdA); 

PRESO ATTO che: 

- sul portale degli Acquisti in Rete di Consip SPA risulta tutt’ora attiva la Convenzione “Licenze software 

multibrand 3” – LOTTO 5 – inerente la fornitura di prodotti DELL Technologies (DELL-EMC e VMWARE) 

e dei servizi connessi per le PA di cui è aggiudicatario il fornitore Telecom Italia SPA (CIG master: 

8219148F7B);  

- la Convenzione in oggetto, suddivisa in 9 lotti funzionali, è valida per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla 

data di attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, mentre i singoli contratti delle P.A. 

hanno durata da 12 (dodici) a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione; 

- le tipologie di licenze aggiuntive da acquistare, i quantitativi e il dettaglio dei prezzi dei singoli 

prodotti/servizi opzionali compresi nella fornitura sono riepilogati nel documento allegato al presente 

atto (Allegato A); 

PRECISATO che i servizi compresi nella fornitura sono i seguenti: Consegna, Assistenza e Manutenzione, 

Garanzia, Reportistica, Contact Center, e che la manutenzione dei prodotti DELL-EMC e VMware acquistati 
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in Convenzione sarà garantita per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione” 

della fornitura; 

RITENUTO quindi necessario, al fine di soddisfare il fabbisogno di licenze di cui all’Allegato A, aderire 

formalmente alla Convenzione CONSIP “Licenze software multibrand 3” - LOTTO 5, per un importo 

complessivo di € 27.864,08 + iva 22% la cui spesa graverà su fondi correnti ATS previsti nell’ambito della 

programmazione biennale di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 27/01/2021; 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle prestazioni 

oggetto del contratto e alle spese della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a)   Importo componente fornitura  € 27.864,08 

b)   Importo componente servizi  €  - 

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  €  -    

d) IVA 22% (su a+b+c)  € 6.130,10 

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

(su a+b) 
 € 557,28 

f) Contributo ANAC € 0,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso €  -    

h)  IVA 22% su g)  €  -    

Totale complessivo € 34.551,46 

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 previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 230 del 

29/03/2021; 

RICHIAMATI, per tutto quanto qui non espressamente indicato, i patti e le condizioni risultanti nella 

documentazione della gara espletata da Consip SPA e pubblicati all’interno della Convenzione “Licenze 

software multibrand 3” – LOTTO 5”; 

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; 

DATO ATTO che, alla luce della riforma avviata con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 

n. 52/28 del 23/12/2019 concernente la “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 

23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, gli assetti attuali delle 

Aziende Sanitarie subiranno importanti modificazioni, considerato che il 01/09/2020 il Consiglio Regionale ha 

approvato la Legge di Riforma della Sanità. 

PRECISATO che, anche se ad oggi non è chiaro come la riforma sanitaria si svilupperà nel dettaglio 

operativo e nelle relative tempistiche, vi è la possibilità che si manifestino nuove e diverse esigenze rispetto 

a quelle qui rilevate; qualora questo dovesse accadere, si valuterà una soluzione conforme a quanto 

consentito dalla Convenzione Consip;  

Per i motivi espressi in premessa 
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DETERMINA 

- DI APPROVARE l’ulteriore fabbisogno di licenze di virtualizzazione WMware rappresentato nell’Allegato 

A al presente atto, da destinare alla nuova infrastruttura hardware di iperconvergenza recentemente 

acquisita per la ASSL di Nuoro;  

- DI AUTORIZZARE a tal fine l’adesione alla Convenzione Consip “Licenze software multibrand 3” – 

LOTTO 5 - inerente la fornitura di prodotti DELL Technologies (DELL-EMC e VMWARE) e dei servizi 

connessi per le PA, attivo dal 23/11/2020 al 23/11/2021, mediante l’invio di un ordinativo diretto di 

fornitura Consip al fornitore Telecom Italia SPA, aggiudicatario del lotto di riferimento; 

- DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a Euro 33.994,18 (di 

cui Euro 27.864,08 di imponibile e Euro 6.130,10 di IVA 22%) sarà registrato sul bilancio d’esercizio ATS 

2021, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTI 2 
A102010501 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
ASSL Nuoro € 33.994,18 

CIG DERIVATO Z70333633D 

- DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Marco Galisai Direttore della SC 

Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni e come Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC) il Dott. Stefano Cocco - ASSL3 - appartenente alla medesima Struttura ed in possesso 

delle adeguate competenze tecniche; 

- DI DARE MANDATO al RUP per il compimento di tutti gli atti conseguenti necessari; 

- 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 

Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 

delegato) 

 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
11 10  2021    26 10  2021
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