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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2558 del 11/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica full risk hardware e software del sistema di rilevazione presenze della ASSL di 
Cagliari. Affidamento a favore della ditta Honeywell Srl. Importo complessivo di spesa 62.139,48 
IVA compresa.  

 

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  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

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

SI [X]                           NO [ ]  

 

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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  
 

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

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di Cagliari; 

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; 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL 8 di Cagliari n. 
812 del 29/06/2015 è stato autorizzato l’affidamento del servizio di assistenza tecnica hardware e 
software full risk del sistema di rilevazione presenze aziendale, per il periodo dal 01/05/2015 al 
30/04/2018, a favore della ditta Honeywell Srl, per un importo complessivo triennale di € 76.500,00 
oltre l’Iva di legge; 

DATO ATTO che nella ATS Sardegna è attualmente in atto un processo di ricognizione di tutti i 
sistemi di rilevazione presenze al fine di armonizzare ed uniformare le procedure e i relativi 
contratti di manutenzione HW e SW attivi sui medesimi apparati; 

PRESO ATTO che, nel frattempo, occorre comunque garantire continuità al servizio di 
manutenzione tecnica hw e sw dei singoli sistemi di rilevazione presenti in ciascuna ASSL al fine di 
evitare malfunzionamenti e disservizi; 

DATO ATTO che nella ASSL di Cagliari il suddetto contratto è scaduto il 30/04/2018 e ciò 
nonostante il Fornitore ha continuato a garantire in via di fatto, in maniera costante e regolare, il 
servizio in argomento; 

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i. che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara e, pertanto l’affidamento ad unico operatore economico, quando la concorrenza è 
assente per motivi tecnici; 

DATO ATTO che, a tal fine, con nota PG/2018/172266 del 24/05/2018 (allegato A) è stato 
richiesto al summenzionato operatore economico un preventivo di spesa per il rinnovo del 
contratto sino alla data del 31/12/2019, invitando lo stesso ad indicare nel preventivo anche la 
quotazione di una singola giornata di intervento extracontrattuale da utilizzare eventualmente a 
consumo per un totale di massimo 10 gg./uomo; 

ESAMINATA l’offerta presentata dalla Honeywell srl (allegato B) per l’espletamento del servizio in 
parola e la relativa quotazione economica:  

- canone annuo € 44.634,00, di cui € 44,63 di oneri per la sicurezza, iva esclusa per il periodo dal 
01/05/2018 al 31/12/2019 
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- intervento tecnico extracontrattuale € 630,00/gg.uomo  specialist Iva esclusa; 

PRECISATO che nel prezzo del canone annuo di manutenzione sono ricompresi i seguenti servizi 
aggiuntivi: 

- Attune Basic Service - servizio di connessione da remoto per l’applicativo di raccolta dati 
(Concerto Web) 

- servizio di manutenzione preventiva hardware sui lettori di rilevazione delle presenze al fine di 
garantire un livello di efficienza ottimale sui terminali stessi; 

DATO ATTO che, con specifico riferimento agli interventi extracontrattuali, tutti le attività dovranno 
essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione e perciò a richiesta del Responsabile del 
procedimento con le modalità specificate nella nota riportata in calce all’offerta; 
 
CONSIDERATO che occorre assicurare l’assistenza tecnica hardware e software del sistema di 
rilevazione presenze della ASSL di Cagliari al fine di scongiurare eventuali paralisi delle attività e 
garantire, pertanto, la piena operatività dei sistemi informatici di cui trattasi; 
 

CONSIDERATO che tale sistema risulta perfettamente integrato con il sistema applicativo SISaR 
utilizzato in azienda; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 
e s.m.i. è il seguente: 7524657763; 
 
RITENUTO pertanto opportuno dover affidare, in favore della Società Honeywell srl, il rinnovo del 
servizio di assistenza tecnica hardware e software full risk del sistema di rilevazione presenze 
della ASSL di Cagliari, per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2019, per un importo complessivo di 
€ 50.934,00 oltre l’Iva di legge;  

DATO ATTO che il canone annuale del servizio verrà liquidato in n. 4 (quattro) rate trimestrali 
posticipate previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate da parte del Servizio 
competente, mentre, la tariffazione oraria dovuta per gli interventi extracontrattuali sarà comunque 
fatturata e contabilizzata separatamente a consuntivo rispetto al contratto base; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
   
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE, in favore della Società Honeywell srl, il rinnovo del servizio di 
assistenza tecnica hardware e software full risk del sistema di rilevazione presenze della 
ASSL di Cagliari, per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2019; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

50.934,00 oltre IVA 22% pari a € 62.139,48 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio anno 2018/2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 

 
 

8- BS29 
 
 

 
 

1 
 
 

A507040101   
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche p

rogrammate 

 € 21.781,88 

2018 

 
 

8- BS29 
 
 

 
 

1 
 
 

A507040102  
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche a 

richiesta 

 € 2.305,80 

2019 

 
 

8- BS29 
 
 

 
 

1 
 
 

A507040101   
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche p

rogrammate 

 € 32.671,60 

2019 

 
 

8- BS29 
 
 

 
 

1 
 
 

A507040102  
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche a 

richiesta 

 € 5.380,20 

 

3) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi 
di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da 
parte del Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della 
fornitura/servizio prestato; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico - amministrativo di Area - 
Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 

Dott. Ugo Porcu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                                                                  
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