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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2173 del 08/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 
AMMINISTRATIVI 

 

Dott. Cesare Delussu 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Procedura negoziata per l’acquisizione di “della manutenzione e 

l’assistenza tecnica dei cruscotti ABACO, installati in ambiente Qlik View  Enterpise, compreso il 
supporto professionale per i processi di alimentazione dei flussi e gli interventi necessari per 

l’implementazione ed aggiornamento dei cruscotti”, per 12 mesi. Ditta Innovo Art. 36 co.2 lett. a) dal 

D.Lgs. 50/2016. CIG Z9F27418AB 

 

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 ASSUMRE 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] 
 

 
 

USAI TIZIANA Firmato digitalmente da USAI TIZIANA 
Data: 2019.03.08 11:02:20 +01'00'

Firmato digitalmente da DELUSSU CESARE 
Data: 2019.03.08 12:46:53 +01'00'
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 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;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 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 ATS n. 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. 800 del 15/06/2018 che definisce ed attribuisce 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti a 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 59 del 29/01/2019 che attribuisce ulteriori 
competenze in materia di acquisti al Dipartimento ICT, definendo funzioni ed attività nell’ambito di 
ciascuna delle Strutture Complesse afferenti, relativamente alle proprie pertinenze; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 che definisce e attribuisce le 
attività, gli atti e i provvedimenti in capo alle SS.CC./SS.DD. afferenti al Dipartimento ICT; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata 
disposta l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna e che la Regione si è dotata 
di una piattaforma e-procurament denominata SardegnaCat che prevede anche la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni di effettuare procedure INFORMATICHE di gara per acquisto di beni e 
servizi; 

RICHIAMATA la L.R. n.5 del 13/04/2017 Art. 2 co.2 lett. a) e co. 5 che prevede, per le Aziende del 

Servizio Sanitario, l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat per l'acquisizione di beni e 
servizi,  
 

RICHIAMATOALTRESI ’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 pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO altresì 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; 

VISTA la Determinazione dirigenziale del Servizio Sistemi informativi della ASL di Sassari n. 237 

del 24/09/2013 con la quale è stata affidata la fornitura del Servizio di noleggio triennale (con 
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riscatto finale) di un software, quale strumento di analisi statistiche del Laboratorio Logico unico, 
basato sulla infrastruttura di Business Intelligence Qlik View; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 681 del 26/02/2018 con la 

quale è stata disposta l’aggiudicazione, (giusta autorizzazione con Deliberazione del Direttore 
Generale della ASL di Sassari n. 104 del 02/02/2017)  a favore della ditta Innovo s.a.s. per la 
fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla “Realizzazione di un 
sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti Qlik View Enterprise” inclusa 
la fornitura dei prodotti ABACO, largamente utilizzati dalle aziende sanitarie per la gestione dei 
ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, Pronto soccorso ed Emergenza urgenza;  

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1692 del 26/02/2018 con la quale è stata disposta 

l’estensione della fornitura di sistemi software correlati al sistema di Business Intelligence 
Aziendale ed affidata,alla ditta Innovo, la fornitura di licenze Qlik View per poter garantire una 
maggiore diffusione e capillarità delle nuove utenze di accesso ai cruscotti sul sistema ABACO, è 
stato garantito il supporto professionale per i processi di alimentazione dei flussi per il servizio 
Programmazione e controllo ed I.C.T., garantito eventuali risorse per la manutenzione evolutiva dei 
cruscotti etc.; 

PREMESSO 
 che con nota Prot. NP 11441/2019 del 22/02/2019  del responsabile della Struttura 

Complessa Controllo di Gestione della ATS Sardegna, è stata richiesta l’assistenza e la 
manutenzione del sistema di business Intelligence ABACO, installato in ambiente Qlik View 
Enterprise, per il quale ha rappresentato la fondamentale necessità d’utilizzo; 

 

CONSIDERATO che l’impiego del sistema ABACO è indispensabile per la visualizzazione e 

gestione dei dati di attività e degli indicatori direzionali, pertanto, è necessario prevedere la 
manutenzione e l’assistenza tecnica dei cruscotti ABACO, installati in ambiente Qlik View  
Enterprise, con aggiornamento dei dati ed attività di supporto alla Struttura richiedente ed I.C.T., 
con l’eventuale realizzazione di modifiche dei cruscotti per adeguarli alle necessità delle Strutture; 

 

RITENUTO opportuno dar seguito alla richiesta pervenuta con la succitata nota autorizzando una 

procedura negoziata per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a) del D.lgs 
50/2016,all’operatore economico Innovo, perl’assistenza e manutenzione del predetto sistema e 
garantire il supporto professionale per i processi di alimentazione dei flussi per il servizio 
Programmazione e Controllo ed I.C.T., assicurando gli eventuali interventi necessari per 
l’implementazione ed aggiornamento dei cruscotti; 

 
RITENUTO altresì necessario adottare il presente atto con il quale si dispone: 

- Di autorizzare una procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’36 co. 2 lett. a) del D.lgs 
50/2016 tramite RDO sul portale telematico regionale SardegnaCat, per l’acquisizione del 
succitato servizio; 

- Di precisare che il quadro economico dell’intervento è così determinato: 

Manutenzione(canoni – attività a supporto 

ICT – attività a supporto P & C – 

personalizzazioni). 

 Valore complessivo iva esclusa 

€ 39.600,00 

Oneri da DUVRI   // 

Iva al 22% €8.712,00 

Totale quadro economico € 48.312,00 
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- Di approvare la lettera d’invito/disciplinare di gara (rif. A) e relativi allegati che si unisce alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di costituire apposito “seggio di gara”, composto dal Responsabile della Struttura 
Complessa Sistemi Informativi Amministrativi in veste di Responsabile Unico del 
Procedimento con le funzioni di presidente e da 2 testimoni, uno dei quali con funzioni di 
segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti specificati nell’allegata 
lettera di invito; 
 

RILEVATO che i prodotti di cui trattasi non rientrano tra quelli oggetto di convenzioni CONSIP; 

 
PRECISATO che, nell’espletamento della presente procedura negoziata, ci si atterrà 

rigorosamente alle disposizioni di cui alla deliberazione vigente emanata dall’ANAC n. 1330 del 
20/12/2017, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai 
soggetti, pubblici e privati, modalità e i termini di versamento;   

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali si instaura il 

rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

VISTI  
- il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;  
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;  
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
- la L. 296/2006, art. 1, co. 450, secondo periodo, e s.m.i.;  
- Art. 15, c. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012;  
- L.R.13 aprile 2017; 
- L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, 

n.3 istitutiva della Centrale Regionale di Committenza; 
- la L.R. n.5 del 13/04/2017 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

 
DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE la procedura negoziata per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co 2 
lett. a) del D.lgs 50/2016, all’operatore economico Innovo,per la manutenzione e 
l’assistenza tecnica dei cruscotti ABACO, installati in ambiente Qlik View  Enterpise, 
compreso il supporto professionale per i processi di alimentazione dei flussi e gli interventi 
necessari per l’implementazione ed aggiornamento dei cruscotti; 
 

2) DI APPROVARE la lettera d’invito/disciplinare di gara (rif. A) e relativi allegati, che si unisce 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3) DI PRECISARE che il quadro economico dell’intervento è così determinato: 

Manutenzione(canoni – attività a supporto 

ICT – attività a supporto P & C – 

personalizzazioni). 

 Valore complessivo iva esclusa 

€ 39.600,00 



 

 

 

 

Pagina  5 di 6 

Oneri da DUVRI   // 

Iva al 22% €8.712,00 

Totale quadro economico € 48.312,00 

 
4) DI COSTITUIRE apposito “seggio di gara”, composto dal Responsabile della Struttura 

Complessa Sistemi Informativi Amministrativi in veste di Responsabile Unico del 
Procedimento con le funzioni di presidente e da 2 testimoni, uno dei quali con funzioni di 
segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti specificati nell’allegata 
lettera di invito; 
 

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in                   

€ 39.600,00 IVA esclusa oltre IVA 22 %, pari a €48.312,00IVA inclusa, verrà registrato sul 

bilancio dell’esercizio 2019, come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTA 1 
A508020102 

Canoni hardware e software - 
area non sanitaria 

€48.312,00 

 
6) DI TRASMETTEREcopia del presente atto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da DELUSSU 
CESARE 
Data: 2019.03.08 12:47:18 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Lettera d’invito /disciplinare di gara rif. A 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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   
Dott. / Dott.ssa ____________________    

 

 

 
 

13   03      2019          28    03    2019

La Delegata
CARTA 
GIULIETTA

Firmato digitalmente da CARTA 
GIULIETTA 
Data: 2019.03.13 08:52:48 +01'00'


