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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/5651 del 20/10/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. 

b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, per l’acquisizione di un sistema di sicurezza 

antivirus centralizzato per l’ATS Sardegna. Parziale modifica della documentazione tecnica di 

gara approvata con determinazione a contrarre n. 3785 del 27/07/2020. 

 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile 

del Procedimento 
Ing. Marco Galisai  

 

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

Salute  

             SI [ ]                         NO [ ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]          

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X ]  
 

 

Marco
Font monospazio
5254         23  10  2020
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IL DIRETTORE DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 
 

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 Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff 
e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL. 

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; 

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; 

VISTA la L.R. n. 24 del 11/09/2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, della 
L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
 
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; 

PREMESSO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 3785 del 27/07/2020 è stata approvata la documentazione 
tecnica per l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, destinata all’acquisizione di un sistema di sicurezza 
antivirus centralizzato per l’ATS Sardegna, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo; 

- in esecuzione del suddetto provvedimento la SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso esplorativo e dell’istanza per 
la manifestazione di interesse sul sito web istituzionale aziendale come da Linea Guida ANAC 
n. 4; 

PRESO ATTO che: 

- nel frattempo, prima della pubblicazione della gara sul portale di Consip SPA, un operatore 
economico ha presentato delle osservazioni in merito alla documentazione tecnica  di gara 
approvata con la citata determina ed, in particolare, sul contenuto del Capitolato Tecnico; 
osservazioni acquisite agli atti dell’ufficio con Prot. NP/2020/0225019 del 29/09/2020 di cui si 
omette quì la pubblicazione per il principio di segretezza dei potenziali partecipanti alla gara 
almeno sino alla data di scadenza delle offerte; 
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- a seguito dell’istanza presentata, il RUP Marco Galisai ha provveduto ad informarne il Gruppo 
Tecnico di Progettazione (GTP) nominato con determinazione dirigenziale n. 9170 del 
09/12/2019 al fine di valutare l’eventuale necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alla 
documentazione di gara precedentemente approvata; 

- con nota Prot. NP/2020/0043418 del 19/10/2020 il GTP, tenuto conto delle osservazioni 
formulate da detto operatore, ha trasmesso il nuovo Capitolato Tecnico con le 
modifiche/variazioni allo stesso apportate al fine di garantire la più ampia concorrenza tra i vari 
fornitori presenti sul mercato; 

PRESO ATTO che: 

- il GTP ha modificato unicamente l’art. 5 (punti 9, 13, 14, 16) del Capitolato Tecnico recante 
“Caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste del sistema antivirus proposto”, 
trasformando alcune caratteristiche tecniche, prima richieste a pena di esclusione, in 
“funzionalità migliorative facoltative”; 

- tali modifiche non comportano in ogni caso variazioni sulla quantità, durata contrattuale, base 
d’asta e Tabella dei Criteri di Valutazione rispetto alla precedente documentazione tecnica 
approvata; 

- che, pertanto, fatta eccezione per il Capitolato Tecnico, resta fermo quanto già disposto e 
approvato nella determinazione a contrarre n. 3785 del 27/07/2020 citata in premessa; 

RITENUTO, per le motivazioni innanzi rappresentate, di dover: 

1) approvare il nuovo Capitolato Tecnico di cui alla nota Prot. NP/2020/0043418 del 19/10/2020 
trasmesso dal GTP per l’affidamento della fornitura  descritta in premessa;  

2) disporre, conseguentemente, la nuova pubblicazione dell’avviso esplorativo e dell’istanza per 
la manifestazione di interesse nelle forme e modalità richieste dalla normativa vigente, 
precisando altresì che restano comunque valide le manifestazioni di interesse già pervenute 
entro il termine di scadenza precedentemente assegnato; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il nuovo Capitolato Tecnico di cui alla nota Prot. NP/2020/0043418 del 
19/10/2020 (Allegato A) trasmesso dal GTP nominato con determinazione dirigenziale n. 9170 del 
09/12/2019; 

DI AUTORIZZARE, in considerazione delle modifiche apportate al Capitolato Tecnico approvato 
con determinazione a contrarre n.  3785 del 27/07/2020, la nuova pubblicazione dell’avviso 
esplorativo e del modello di istanza per la manifestazione di interesse già approvati con la citata 
determina, precisando altresì che restano comunque valide le manifestazioni di interesse già 
pervenute entro il termine di scadenza precedentemente assegnato; 

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 SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A  

 

 

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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________ 
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