
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-66        DEL 20/02/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - SISTEMI INFORMATIVI E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

OGGETTO:  
Fornitura di un Sistema Hardware di Disaster Recovery,  per la ASL 8 di Cagliari

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MARCO GALISAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 24/02/2017                    al 11/03/2017



                                                   

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute  

( ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTE  le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 

del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e 

n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 

Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA  la delibera n. 1389 del 23.11.2015 del Direttore Generale con la quale al Dr. Ing. Marco 

Galisai sono state attribuite  le funzioni di Responsabile della Struttura Servizio Sistemi 

Informativi e Tecnologie Informatiche; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 1239 del 28/11/2016 è stata indetta una procedura 

negoziata in economia, tramite utilizzo del Mercato Elettronico gestito da Consip SpA 

(MEPA), per la scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di un Sistema 

Hardware di Disaster Recovery,  per la ASL 8 di Cagliari, mediante invio di una Richiesta di 

Offerta (RdO) ai fornitori abilitati allo specifico Bando predisposto da Consip SpA “Software 

per Sistemi Operativi”; 

 

che la gara in oggetto è composta da un lotto e che l’aggiudicazione della fornitura viene 

affidata all’Impresa che presenta l’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate o 

le cui condizioni sono stabilite dal mercato; 

 

 che l’invito, da rivolgere ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base della preventiva indagine di mercato, 

è stato effettuato mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web istituzionale 

dell’Azienda; 

 

che la spesa complessiva stimata per la fornitura di cui all’oggetto è stata quantificata in € 

66.084,92 oltre l’IVA di legge; 

 



                                                   

 
 
DATO ATTO che, in esecuzione della predetta determinazione, il Responsabile della U.O.C. Sistemi 

Informativi e Tecnologie Informatiche ha attivato una procedura di gara telematica per 

l’acquisto dei beni in premessa, negoziando prezzi e condizioni migliorative rispetto ai 

prodotti offerti a catalogo tramite l’invio della RdO n. 1446921 ai fornitori selezionati da 

aggiudicare secondo il criterio sopra indicato; 

 

 che tutta la documentazione di gara è stata resa disponibile e consultabile a sistema nel 

rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento; 

 che alla presente negoziazione sono stati invitati n. 10 operatori economici aderenti allo 

specifico bando predisposto da Consip SpA e che, entro la data di scadenza della RdO 

prevista per le ore 12:00 del giorno 19/01/2017 sono pervenute le seguenti offerte: 

 

  

CONCORRENTE 

Extra Informatica Srl 

Faticoni SpA 

Itcarmat Srl 

 

  

DATO ATTO  che in data 30/01/2017, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma informatica, si è 

proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai 

partecipanti, conformemente a quanto richiesto dall’art. 8 lettera A) del Disciplinare di 

Negoziazione; 

 

 che la suddetta documentazione è risultata formalmente completa e regolare pertanto tutta 

la documentazione amministrativa prodotta è risultata valida e completa ed i relativi 

documenti “approvati”; 

 

 che in data 30/01/2017 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione 

tecnica prodotta secondo quanto richiesto dall’art. 8 lettera B) del Disciplinare di 

Negoziazione e all’esame delle relative offerte; 

 

 che la suddetta documentazione è risultata formalmente completa e regolare e la relativa 

offerta conforme a quanto previsto nella Scheda Tecnica dei prodotti predisposta dalla 

Stazione Appaltante;  

 pertanto tutta la documentazione tecnica prodotta è risultata valida e completa ed i relativi 

documenti “approvati”; 

 

 che in data 30/01/2017 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche formulate dai concorrenti in gara e all’analisi dei prezzi offerti; 

 

RILEVATO che le offerte delle ditte Faticoni SpA ed Extra Informatica Srl risultavano aver superato la 

soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, in data 30.01.2017 si è 

provveduto a richiedere a ciascuno dei due operatori economici di fornire le relative 

giustificazioni; 



                                                   

 
 
 sia l’operatore economico Faticoni che Extra Informatica Srl, hanno fornito giustificazioni 

esaustive relativamente alla richiesta di giustificazioni ai sensi dell’art. 97, D. Lgs. 50/2016; 

 

 che il prezzo complessivo più basso offerto è quello riportato nella tabella sottostante: 

 

  

CONCORRENTE IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

Faticoni SpA € 31.779,50 

 

 

 

che in esito a quanto sopra l’aggiudicatario provvisorio è l’operatore economico Faticoni 

SpA; 

 

 che i prezzi formulati sono ritenuti congrui e convenienti per l’Amministrazione come 

attestato dallo stesso Responsabile del presente procedimento; 

 

ATTESO che in data 16/02/2017 si è conclusa la procedura telematica relativa alla presente RdO con 

l’aggiudicazione provvisoria in favore del summenzionato operatore, nei termini sopra 

indicati, e che il riepilogo di tutte le attività di esame delle offerte è sintetizzato nel report 

allegato sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO in esito alla procedura telematica sopraccitata, di dover aggiudicare definitivamente la 

fornitura in favore del seguente operatore economico: 

 

 Faticoni SpA  Importo complessivo di aggiudicazione € 31.779,50 + IVA 22% 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario della gara; 

 

 che le condizioni e i termini della presente fornitura saranno contenuti nel documento di 

stipula che verrà generato dal sistema MEPA e trasmesso telematicamente al  Fornitore al 

momento della formalizzazione del contratto;  

 

DATO ATTO che si procederà alla liquidazione delle fatture solo dopo previa verifica della regolarità 

contributiva dell’ Impresa affidataria tramite il nuovo servizio “Durc On Line” attivo presso i 

siti istituzionali di INPS, INAIL e Cassa Edile; 

 

ACCERTATO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 

rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

ATTESTATO  inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e 

consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretePA.it ed è, 



                                                   

 
 

comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della U.O.C. Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

  

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; 

 
DETERMINA 

 
1. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata in economia, indetta con determinazione a 

contrarre n. 1239 del 28/11/2016, RdO n. 1446921, per la fornitura di un Sistema Hardware di 

Disaster Recovery da destinare alla ASL 8 di Cagliari in favore del seguente operatore economico e 

per il seguente importo: 

 

Faticoni SpA  Importo complessivo di aggiudicazione € 31.779,50, al netto dell’IVA di 

legge; 

 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario della gara ; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata farà carico sulle risorse di parte corrente del 

bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 

4. di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura con il summenzionato operatore secondo le 

modalità previste della piattaforma MEPA; 

 

5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla 

presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, 

dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata; 

 

6. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
Dott. Ing. Marco Galisai 
(firma digitale apposta) 

 










