
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-889    DEL 24/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA - 
ALBERGHIERI E LOGISTICA  

OGGETTO: 
 Approvazione proposta di variante per la prosecuzione fino al 31/12/2017 dei servizi di 
hosting del sistema informatico regionale per la gestione dell’accreditamento dei provider e 
degli  eventi  formativi  e  del  monitoraggio  della  Formazione  Continua  in  Sanità  (ECM).  
Società NBS S.r.l. 

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 RAFFAELE PERALTA  (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 24/10/2017                    al 08/11/2017



                                                   
 
 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/7/2016, 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 dell’ex ASL 8 n. 2658 del 3/11/2005, n. 11/14 del 1/7/2008, n. 232 del 9/2/2009, n. 

417 del 26/4/2010 n. 266 del 3/3/2015, n. 26 del 20/1/2016 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 deliberazione dell’ex ASL 8 n. 633 del 22/5/2009 con la quale è stato affidato all’Ing. 

Raffaele Peralta l’incarico di Responsabile della S.C. denominata ”Servizi Generali Alberghieri 
e Logistica”; 

 
VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 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;  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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; 

 
PREMESSO che con D.G.R. n. 30/7 del 29/7/2014 la Regione aveva assegnato alla cessata ASL 8 di 

Cagliari l’avvio e la gestione di una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’affidamento 
dei servizi relativi all’implementazione, gestione, manutenzione ed evoluzione della 
piattaforma informatica regionale del sistema di formazione ECM; 

 
ATTESO che per la realizzazione delle predette finalità, la sopra citata D.G.R. n. 30/7 del 29/7/2014 

aveva assegnato alla medesima ASL 8 uno specifico finanziamento di importo pari a € 
180.000,00; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del commissario straordinario della cessata ASL 8 n. 978 del 31/07/2015, 

con la quale, in esito alla procedura di gara di interesse regionale, era stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva in favore della Società N.B.S. S.r.l. della fornitura, chiavi in mano, di 
un sistema informatico specifico per la gestione dell’accreditamento dei provider e degli eventi 
formativi e del monitoraggio della Formazione Continua in Sanità (ECM), comprensivo dei 
servizi di avviamento e collaudo, hosting e connettività, installazione e configurazione di tutto il 
software, manutenzione, aggiornamento ed eventuale evoluzione; 

 
EVIDENZIATO che l’offerta economica della società aggiudicataria N.B.S. S.r.l., per un importo complessivo 

pari ad € 114.400,00 IVA esclusa, prevedeva un costo una tantum per la fornitura del sistema 
informatico di importo pari a € 100.000,00 IVA esclusa, oltre ai costi per la gestione in hosting 
del sistema su proprie infrastrutture per dodici mesi dall’attivazione per un importo pari a € 
14.400,00 IVA esclusa, a fronte di un canone mensile di importo pari a € 1.200,00 IVA 
esclusa;  

 
CONSIDERATO che il capitolato speciale di gara prevedeva la migrazione del sistema sull’infrastruttura 

hardware del Centro Servizi (CED) Regionale entro il termine di dodici mesi dall’attivazione 
del sistema, con la contestuale cessazione dei servizi di hosting prestati dalla società 
aggiudicataria; 



                                                   
 
 

 
VISTA  la nota a firma del Direttore del Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali 

dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, n. prot. 13561 del 
22/05/2017, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 
“A”), con la quale si comunica la momentanea impossibilità per la Regione di effettuare la 
migrazione del sistema informatico presso il Centro Servizi Regionale – CSR e si chiede 
all’Azienda di garantire la copertura del servizio di hosting estendendo il contratto della società 
NBS, scaduto in data 21/03/2017, almeno fino al 30/09/2017; 

 
DATO ATTO che con nota n. prot. PG/190255 del 26/05/2017, allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato “B”), il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri 
e Logistica ha evidenziato all’Assessorato Regionale la necessità di prevedere con ragionevoli 
margini di certezza la data dell’effettiva migrazione del sistema presso i server del CSR, 
prospettando diverse ipotesi di durata del servizio di hosting, tra cui la possibilità di 
formalizzarne la prosecuzione per un periodo di nove mesi, fino al 31/12/2017, per un costo 
complessivo di importo pari a € 13.176,00 IVA 22% inclusa;  

 
VISTA nota n. prot. 17071 del 26/06/2017, con la quale il Servizio qualità dei servizi e governo clinico 

dell’Assessorato regionale ha trasmesso la propria determinazione n. 610 del 20/06/2017, 
contenente l’impegno della somma di € 13.176,00 in favore dell’ATS - ASSL Cagliari, al fine di 
assicurare l’erogazione del servizio di hosting fino al 31/12/2017;  

 
VISTA la proposta di variante di progetto predisposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

dott.ssa Rosalia Carta e sottoscritta digitalmente dal medesimo DEC, dall’impresa affidataria e 
dal RUP, allegata in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato “C”); 

 
EVIDENZIATO che la variante richiesta dalla Regione, per un valore netto di importo pari ad € 10.800,00 

IVA esclusa, rappresenta un incremento del 9,44% rispetto al contratto iniziale e risulta 
pertanto di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 106, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs. 
50/2016; 

 
CONSIDERATO che la prosecuzione dei servizi non altera la natura complessiva del contratto; 
 
RITENUTO necessario approvare la predetta proposta di variante per autorizzare la prosecuzione dei 

servizi di hosting del sistema informatico regionale per la gestione dell’accreditamento dei 
provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della Formazione Continua in Sanità 
(ECM) per un periodo di ulteriori nove mesi, fino al 31/12/2017, a fronte di un costo 
complessivo di importo pari a € 10.800,00 IVA esclusa; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1. di approvare la proposta di variante di progetto predisposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
dott.ssa Rosalia Carta e sottoscritta digitalmente dal medesimo DEC, dall’impresa affidataria NBS S.r.l. e 
dal RUP, allegata in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “C”), 
autorizzando pertanto  la prosecuzione dei servizi di hosting del sistema informatico regionale per la 
gestione dell’accreditamento dei provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della Formazione 
Continua in Sanità (ECM) per un periodo di ulteriori nove mesi, fino al 31/12/2017, a fronte di un costo 
complessivo di importo pari a € 13.176,00 IVA 22% inclusa; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dalla predetta variante fino al 31/12/2017, per un 
importo pari ad € 13.176,00 IVA 22% inclusa, trova copertura sullo specifico finanziamento di cui alla 
determinazione del Servizio qualità dei servizi e governo clinico del competente Assessorato regionale n. 
610 del 20/06/2017, e sarà movimentata nel modo seguente: 

 

ANNO Area Socio Sanitaria Locale COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA 10% INCL.) 
2017 ASSL Cagliari A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 13.176,00 

 
 



                                                   
 
 

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

Sociale.  
 

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 
Ing. Raffaele Peralta 

(firma digitale apposta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                   
 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA 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 
6/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di approvare la proposta di variante di progetto predisposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
dott.ssa Rosalia Carta e sottoscritta digitalmente dal medesimo DEC, dall’impresa affidataria NBS S.r.l. e 
dal RUP, allegata in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “C”), 
autorizzando pertanto  la prosecuzione dei servizi di hosting del sistema informatico regionale per la 
gestione dell’accreditamento dei provider e degli eventi formativi e del monitoraggio della Formazione 
Continua in Sanità (ECM) per un periodo di ulteriori nove mesi, fino al 31/12/2017, a fronte di un costo 
complessivo di importo pari a € 13.176,00 IVA 22% inclusa; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dalla predetta variante, fino al 31/12/2017, per un 
importo pari ad € 13.176,00 IVA 22% inclusa, trova copertura sullo specifico finanziamento di cui alla 
determinazione del Servizio qualità dei servizi e governo clinico del competente Assessorato regionale n. 
610 del 20/06/2017, e sarà movimentata nel modo seguente: 

 

ANNO Area Socio Sanitaria Locale COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA 10% INCL.) 
2017 ASSL Cagliari A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 13.176,00 

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

Sociale.  
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

(firma digitale apposta) 
 



Utente SL
Casella di testo
Allegato A





Utente SL
Casella di testo
Allegato B



 

 

[ECM]  

 

 

Sistema Informatico per la gestione dell’accreditamento dei 
provider, degli eventi formativi e del monitoraggio della 
formazione continua in sanità (ECM) 

 
 

  

Gara a procedura aperta per l’acquisizione chiavi in mano di 
un “Sistema Informatico per la gestione dell’accreditamento 
dei provider, degli eventi formativi e del monitoraggio della 
formazione continua in sanità (ECM)”  

Deliberazione n. 155 del 10/02/2015 –  CIG 6133606BC8 

Deliberazione n. 978 del 31/07/2015   

 

Proposta Variante di progetto 
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1. Premessa 

Il presente documento la scopo di definire lo stato di avanzamento del progetto, evidenziarne le criticità 

e proporre delle varianti al progetto, ai fini della successiva formale approvazione. 

2. Riepilogo dati principali del contratto 

 

Committente 
ASSL Cagliari 
Via Piero della Francesca 1 09047 Selargius - CA 

Oggetto della Fornitura 

Sistema Informatico per la gestione dell’accreditamento dei provider, 
degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in 
sanità (ECM), comprendenti nello specifico: 
 

1. Soluzione Applicativa 
2. Formazione del personale 
3. Predisposizione e Avvio del sistema 
4. Integrazioni Agenas 
5. Integrazioni HR/Sisar 
6. Documentazione di progetto e di sistema 
7. Servizio di Hosting 
8. Erogazione dell’assistenza durante il periodo di validità del 

contratto 

 

Durata della fornitura 12 mesi 

Avvio dell’esecuzione 11 gennaio 2016 (come da verbale di avvio dell’esecuzione del contratto) 

Aggiudicatario NBS S.r.l. 

Dati aggiudicatario:  

Ragione sociale e indirizzo NBS S.r.l. - via Val Tiberina 23/a 63039 San Benedetto del Tronto 

P. IVA 01517290670 

Dati contratto:  

CIG 6133606BC8  

Data stipula 27/09/2015 

Importo € 114.400,00 (iva esclusa)  

Direttore dell’esecuzione Dott.ssa. Rosalia Carta  
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3. Stato Avanzamento 

Di seguito si riporta la cronistoria delle attività inerenti la fornitura: 

 

 In data 11.01.2016 si è tenuta la riunione di avvio dei lavori presso la sede di Sardegna IT a 

Cagliari. Il verbale della riunione di avvio è stato protocollato con il nr. 131 il 13.01.2016; 

 In data 13.01.2016, prot. n. 135  la NBS ha trasmesso il Piano di Progetto, il documento di 

Integrazione Agenas e il documento di Integrazione HR/Sisar; 

 In data 27.01.2016 , prot n. 303, la NBS ha inviato ha trasmesso il Piano di Test; 

 In data 29.01.2016 si è tenuto presso la sede di Sardegna IT il collaudo della soluzione 

applicativa; 

 In data 23.02.2016, prot. n 623, NBS ha trasmesso il Piano di Progetto aggiornato alle nuove 

date delle giornate di formazione; 

 In data 23.02.2016, prot. n. 625 il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) ha trasmesso al 

Responsabile di procedimento (RUP) il documento di Stato di Avanzamento Lavori del 

Progetto; 

 Nelle date 29.02.2016, 01.03.2016 e 17.03.2016 si sono tenute le giornate di Formazione 

presso la ASL di Cagliari; 

 Nelle date 02.03.2016, 03.03.2016 e 16.03.2016 si sono tenute le giornate di Formazione 

presso la ASL di Sassari; 

 Nelle giornate del 18.03.2016 la NBS ha provveduto alla migrazione del sistema, come da nota 

prot. n. 933 del 21.03.2016; 

 Il 21.03.2016 il sistema è stato avviato in produzione; 

 Nelle date successive si sono tenute ulteriori giornate di affiancamento presso le ASL; 

 In data 01.06.2016, con nota prot n. 1715, il DEC ha convocato NBS per la verifica di 

conformità finale; 

 In data 09.06.2016 si è tenuto presso la sede di Sardegna IT la verifica di conformità finale 

(soluzione avviata); 

 In data 14.06.2016, con nota prot. n. 1810, NBS ha inviato la relazione di resoconto di Stato di 

avanzamento lavori (SAL) finale; 

 In data 02.03.2017 si è tenuta una incontro in cui erano presenti RAS, ASSL, NBS, il DEC in cui 

si è evidenziate l’impossibilità  per la Regione di effettuare la migrazione del sistema presso il 

CED Regionale CSR; 

 In data 21.03.2017 la ditta NBS ha concluso il servizio di Hosting; 

 In data 0.06.2017 con determinazione n.610 il Direttore del Servizio Qualità dei servizi e 

governo clinico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha impegnato la 

somma di 13.176,00 (IVA compresa) a favore dell’ATS – ASSL di Cagliari; 
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 Alla data odierna risultano emesse tutte le fatture definite da contatto per un avanzamento 

economico complessivo del 100%. 

 

 

NBS, aggiudicatario del Sistema ECM, ha attualmente in carico la gestione in hosting del sistema e ne 

garantisce il corretto contesto tecnologico ed infrastrutturale idoneo ad assicurare un alto livello di 

servizio secondo gli standard nazionali ed internazionali.  

 

Alla data termine (21.03.2017) il progetto prevedeva la migrazione del sistema in apposita infrastruttura 

atta ad ospitarlo, all’interno del Centro Servizi Regionale (CSR) e, da parte del fornitore, assicurata 

l’integrazione, la migrazione degli archivi ed il reindirizzamento delle funzionalità di archiviazione dei 

documenti verso il futuro sistema di conservazione sostitutiva regionale, attualmente in fase di 

acquisizione. A tal proposito il Fornitore della conservazione sostitutiva metterà a disposizione i 

contenuti conservati in forma idonea ad un trasferimento ad altro repository indicato dalla Assl di 

Cagliari. 

Il servizio di hosting,  avviato in data 21.03.2016 e con data termine il 21.03.2017 è attualmente in 

corso.  

4. Criticità 

Al termine della data di progetto il sistema ECM doveva essere trasferito presso il CSR. Per motivi 

organizzativi e logistici, è emersa la necessità di rimandare il trasferimento alla data 01.01.2018 e di 

prolungare il servizio di hosting per ulteriori 9 (nove) mesi a far data della scadenza contrattuale del 

21.03.2017 sino al 31.12.2017. 

 

5. Elenco proposta delle varianti 

A fronte delle suddette esigenze emerse si sottopone ad approvazione del RUP, la seguente proposta 

di variante economica per l’estensione del Servizio di hosting da parte del fornitore NBS per 9 mesi 

solari a partire dal 21.03.2017 fino a tutto il 31.12.2017, che permette di meglio ottenere e realizzare gli 

obiettivi complessivi del progetto, in considerazione delle criticità che si sono avute: 

 

Estensione Servizio hosting 
 

Importo canone mensile  
(IVA esclusa) 

n. mesi 
Totale 

IVA esclusa 
Totale  

IVA inclusa 

€ 1.200,00 9 € 10.800,00 € 13.176,00 
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Cagliari, 22.08.2017 

 

Rosalia Carta 

Direzione dell’esecuzione della fornitura 

Sardegna IT – Unita’ Progetti Sanita' 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Per accettazione  

NBS aggiudicatario del contratto  

Ing. Sandro Novelli  

Rappresentante legale NBS S.r.l. 

(firmato digitalmente) 

 

 

Visto a conferma da parte del RUP 

Ing. Raffaele Peralta 

(firmato digitalmente) 



Utente SL
Casella di testo
Allegato C
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