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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  2729   del 26/06/2019 
  
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI 
AMMINISTRATIVI 
 

Dott. Cesare Delussu 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’acquisizione di “servizi informatizzati per la gestione del 

patrimonio immobiliare aziendale compresi i servizi necessari alla predisposizione e configurazione del 

software della banca dati degli immobili, per 24 mesi. Art. 36 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016. 

Aggiudicazione alla Ditta Proveco Srl. 

 

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. Cesare Delussu  
Il Responsabile del 

Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x]              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] 
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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; 

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; 
 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 

 che mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web istituzionale 
ATS Sardegna, RDI: rfi_899 ed area esterna “Bandi e Gare” della piattaforma telematica 
regionale SardegnaCat, sono stati individuati quattro operatori economici interessati alla 
fornitura dei “servizi informatizzati per la gestione del patrimonio immobiliare aziendale 
compresi i servizi necessari alla predisposizione e configurazione del software della banca 
dati degli immobili;  

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 10866 del 21/12/2018, è stata autorizzata la 
procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di cui sopra, per 24 mesi;  

 

 che con medesima determinazione è stato costituito apposito seggio di gara ed approvata 
la lettera di invito/disciplinare di gara ed i suoi allegati tra i quali il Capitolato Speciale 
d’Appalto;  

 

 che la procedura di acquisizione è stata espletata sulla piattaforma telematica regionale 
SardegnaCat RDO: rfq 325515 ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) dal D.lgs. 50/2016;  

 

 che nei termini di scadenza fissati per il 15/01/2019 h: 18:00), non è pervenuta alcuna 
offerta;  
 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 12/02/2019 si è autorizzata la riapertura 
dei termini della procedura (RDO: rfq 325515 SardegnaCat), già espletata con esito 
infruttuoso, approvato il nuovo CSA con le modifiche apportate e mantenuti invariati tutti gli 
elementi già autorizzati con determinazione n. 10866 del 21/12/2018; 
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 che il giorno ventotto del mese di febbraio 2019 alle ore h: 12:15 si è proceduto all’apertura 
delle offerte amministrative sul portale telematico SardegnaCat RDO: rfq 325515. Unico 
offerente l’Operatore Economico Proveco S.r.l. a seguito dell’esame inventariale della 
documentazione amministrativa presente a sistema è stata verificata la regolarità e 
completezza della documentazione presentata dall’Operatore Economico Proveco che 
pertanto viene ammesso alla fase successiva; 
 

 l’ATS con deliberazione n. 1018 del 10/09/2018 ha definito il regolamento per la nomina e il 
funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle more dell’attivazione delle procedure di 
cui agli artt. 76 e 77 del D.lgs. 50/2016, e lo stesso si applicherà fino all’entrata in vigore 
della disciplina di cui all’art. 77 stesso;  
 

 in relazione alla predetta procedura, riservati al seggio di gara gli accertamenti 
amministrativi inerenti l’ammissibilità dei concorrenti alla procedura, è demandata ad 
apposita Commissione giudicatrice, da nominare ai sensi delle norme transitorie di cui 
sopra, la valutazione tecnica ed economica delle offerte;  
 

 come previsto dal regolamento, posto che ancora oggi Anac non ha creato gli elenchi dei 
Commissari e quindi occorre procedere autonomamente alla nomina delle commissioni; 
fino ad allora le commissioni di gara debbono ancora essere nominate come in precedenza; 
  

 la commissione deve essere composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei 
criteri di valutazione predeterminati;  
 

 per quanto previsto all’art. 7 MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE di cui alla 
lettera d’invito/disciplinare di gara, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 10866 del 
21/12/2018, l’ATS Sardegna si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida e congrua; 
 

 che con determinazione n. 1825 del 04/03/2019 è stata nominata la commissione 
giudicatrice, che risulta così composta: 

Ing. Paolo Tauro Dipartimento Area Tecnica Presidente 

Elena Pirina SSD Gestione Fiscale Componente 

Cristian Tuvoni SC Sistemi Informativi Amministrativi Componente 

Tiziana Usai SC Sistemi Informativi Amministrativi Segretario 

le cui operazioni di gara si sono svolte come da verbali dei giorni 28/02/2019 e 11/03/2019 
pubblicati sul sito ATS alla voce” Bandi e Gare” ed allegati al presente provvedimento (Allegato 1); 
 
EVIDENZIATO che nei verbali di cui sopra sono precisate tutte le operazioni di gara previste nei 
relativi atti e dal portale telematico regionale SardegnCat, il RUP propone l’aggiudicazione 
all’Operatore Economico Proveco S.r.l., unico concorrente partecipante alla procedura;  
 
RITENUTO opportuno di approvare i succitati verbali; 
 
VISTA l’offerta economica presentata dall’operatore economico Proveco srl, allegata al presente 
provvedimento (Allegato 2); 
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PRESO ATTO altresì, che le verifiche e le valutazioni deliberate dalla Commissione di gara 
appaiono del tutto regolari, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi; 

 
RITENUTO di dover adottare la presente determinazione, prendendo atto del verbale del 
11/03/2019 e provvedendo ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico 
Proveco S.r.l. il quale ha offerto prezzo complessivo di € 39.500,00 IVA esclusa per l’acquisizione di 
“servizi informatizzati per la gestione del patrimonio immobiliare aziendale compresi i servizi 
necessari alla predisposizione e configurazione del software della banca dati degli immobili, per 24 
mesi; 
 
DATO ATTO di aver attivato le procedure di controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare:  

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario;  

- l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, considerando che non è fissato in via 
ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (ex art. 33, comma 1, del D.lgs. 
50/2016). 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e all’art. 33, 
comma 1, del D.lgs. 50/2016, i verbali di gara sopra richiamati ed allegati alla presente 
(allegato 1) e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta;  
 
2) DI AGGIUDICARE la procedura negoziata per l’acquisizione di “servizi informatizzati 
per la gestione del patrimonio immobiliare aziendale compresi i servizi necessari alla 
predisposizione e configurazione del software della banca dati degli immobili, per 24 mesi, 
in favore dell’operatore Proveco S.r.l., per un importo pari ad € 39.500,00 IVA esclusa, € 
48.190,00 IVA inclusa, la cui offerta è allegata al presente atto (allegato 2); 
  
3) DI TRASMETTERE copia 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbali allegato 1 

2) Offerta economica allegato 2 

 
 

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 ____________________    
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