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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1147 del  29/03/2022      
 
IL DIRIGENTE  Dott. Cesare Delussu 
 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione e contestuale affidamento diretto, mediante la piattaforma telematica 
regionale SardegnaCat, per la “Manutenzione licenze – canone servizi ricorsivi di gestione – servizi di 
supporto e gestione a richieste” per la piattaforma BL®Security-smartworking” per gli operatori dell’Ares 
Sardegna e le ASL del SSR, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. con 
decorrenza dal 27/03/2022 al 26/03/2023 - Ditta OPLON NETWORKS s.r.l. - CIG 9153833DF2 

 

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 Sig.ra  Tiziana Usai   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Cesare Delussu   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

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

 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la Deliberazione DG dell’Azienda Regionale della Salute – ARES n. 5 del 26.01.2022, nella 
quale si conferma dal 01.01.2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il 
tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 
31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 
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; 

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; 

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; 

RICHIAMATO 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 pubblicita', 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 al fine di adempiere alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione della 
malattia infettiva COVID-19 la ATS Sardegna, ha a suo tempo manifestato alla Regione 
Autonoma Sardegna, come precisato nelle determina della società in house Sardegna IT 
della R.A.S. di seguito indicata, la necessità ed urgenza, di poter abilitare in regime di 
smartworking i dipendenti che ne facessero richiesta ed in particolare circa 3000 dipendenti 
dell’area Amministrativa; 
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 che nell’ambito dell’incarico e-HEALTH-2020, Sardegna IT, promuove acquisizioni di 
infrastrutture HW e SW per il Servizio Sanitario Regionale;  

 che il Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione generale della 
Sanità, nella necessità di dare immediata attuazione ad ogni azione utile per abilitare il 
lavoro a distanza sui sistemi informativi regionali da parte degli operatori del Servizio 
Sanitario Regionale, ha autorizzato Sardegna IT a porre in essere ogni azione di 
competenza finalizzata ad assicurare tale obiettivo; 

 
RICHIAMATE 

 la Determinazione dell’Amministratore Unico AU - n. 2020-028 - del 25.03.2020 di 
Sardegna It, con la qualee-HEALTH-2020 ha acquisito in ragione di urgenza, per l’importo 
di € 211.534,00 IVA esclusa, una soluzione “LBL®Security” di OPLON NETWORK s.r.l., 
per la realizzazione della piattaforma di smart working da attuarsi, come da provvedimenti 
del governo nazionale in vigore dal 10.03.2020, per gli operatori sanitari delle Aziende 
sanitarie della Regione Sardegna; 

 la Determinazione del dirigente UPS Unità Progetti Sanità DirUPS - n. 2020-056 del 
17.12.2020, di Sardegna It, con la quale sono stati acquisiti, per l’importo di € 12.750,00 iva 
esclusa, ulteriori servizi professionali a consumo per la gestione della soluzione 
“LBL®Security” di OPLON NETWORK s.r.l., con cui è stata realizzata la piattaforma di 
smartworking per l’ATS; 

 
PREMESSO che con lo stato emergenziale dovuto al Covid-19, tali misure di contenimento e 
prevenzione nei confronti dei dipendenti, si sono rese indispensabili ed ancor più lo saranno in 
futuro, data l’esigenza di dover prevenire qualsiasi recrudescenza nella diffusione del virus; 
 
PRESO ATTO che il Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali Direzione Generale 
della Sanità – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota Prot. n. 7629 
del 23/03/2021 a richiesto ad ATS Sardegna, stante l’esigenza di dover rinnovare la manutenzione 
del sistema acquisito con la succitata Determinazione di Sardegna It, di provvedere alla presa in 
carico del rinnovo contrattuale, affermando che tale procedimento rientri nell'ambito di competenza 
dell’Azienda Sanitaria e disponendo altresì che la società in house Sardegna IT, assicurasse tutto 
il supporto necessario per la transizione contrattuale, fornendo tutti gli elementi amministrativi e 
documentali necessari relativi al precedente contratto; 
 
CONSIDERATO  

 che la società Sardegna It, nell’adempiere a quanto prescritto dalla Regione Sardegna, ha 
richiesto un preventivo di spesa alla ditta OPLON NETWORKS SRL - Via Carlo Rezzonico 
37, 35131 Padova P.I. e C.F. 04442360287, e l’ha trasmesso alla ATS Sardegna al fine di 
provvedere all’acquisizione della manutenzione annuale e dei servizi correlati; 

 che con Determinazione Dipartimentale ATS Sardegna n. 1868/03/2021, è stato disposto 
l’affidamento diretto per la “Manutenzione licenze – canone servizi ricorsivi di gestione – 
servizi di supporto e gestione a richieste” per la piattaforma BL®Security-smartworking” per 
gli operatori dell’Azienda per la Tutela della Salute” ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a) del D.lgs. 
50/2016 ed art. 120 co.2 lett. a) Legge 120/2020 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 27/03/2021 
al 26/03/2022- Ditta OPLON NETWORKS s.r.l. CIG. 86814173F1; 

 
RITENUTO necessario dare continuità al funzionamento del sistema “LBL®Security” al fine di non 
interromperne l’utilizzo, assicurando dunque ai dipendenti, anche a seguito delle nuove 
disposizioni normative nazionali, la possibilità di proseguire il regime di smartworking, attivando, 
dal 27/03/2022, senza soluzione di continuità, la manutenzione della suddetta piattaforma fino al 
26/03/2023, in ottemperanza a quanto stabilito dalla R.A.S. con la nota di cui sopra; 
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DATO ATTO che, per le motivazioni su addotte, si è proceduto ad attivare una negoziazione 
mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCat con 
l’Operatore economico OPLON NETWORKS SRL, per l’eventuale affidamento dell’attività di 
assistenza e manutenzione su descritta, precisando altresì che il fornitore di cui sopra, ha sempre 
espletato il servizio con ottimi risultati; 

CONSIDERATO 

 che l’affidamento previsto, ricade nella fattispecie contemplata dall’art. 36 co.2 lett. a) del 
D.lgs 50/2016 come modificato dall’ art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; 

 che, per quanto premesso, la conduzione della presente procedura, espletata nella 
suddetta Piattaforma Telematica Regionale (scelta dell’Operatore Economico, 
presentazione documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, 
valutazione tecnica, attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicata nel 
“Verbale di Sistema” relativo RdO rfq_ 389017/2022 e riassunto nel “Verbale di 
Negoziazione” rif. A) datato 29/03/2022 ed allegato alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG 9153833DF2; 

 che il dettaglio della fornitura è precisamente delineato nelle Schede Tecniche dei prodotti 
e nell’offerta economica, presenti a sistema nella piattaforma telematica ed agli atti della 
S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

   
PRESO ATTO che la proposta formulata dall’Operatore Economico interpellato, pervenuta entro i 
termini stabiliti (26/03/2022 h. 23:00) ha determinato le seguenti risultanze economiche: 

OPERATORE 
ECONOMICO 

FORNITURA 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 
OPLONNETWORK s.r.l.  MANUTENZIONE PER 12 MESI € 38.325,00 € 46.756,50 

 SERVIZI RICORSIVI DI MONITORAGGIO € 8.505,00 € 10.376,10 

 SICUREZZA SERVIZI DI MONITORAGGIO € 7.087,50 € 8.646,75 

 SERVIZI DI GESTIONE DEGLI 
INCIDENT/TICKET DELLE COMPONENTI 
INFRASTRUTTURALI INCLUSA FORMAZIONE 
DIPENDETI 

€ 11.340,00 € 13.834,80 

SERVIZI DI GESTIONE DEGLI 
INCIDENT/TICKET COMPONENTI DI 
SICUREZZA 

€ 5.670,00 € 6.917,40 

PROMO MFA 
€ 0 € 0 

TOTALE 
€ 70.927,50 € 86.531,55 

 
DATO ATTO  

 che con nota del 29/03/2022, inserita nella piattaforma SardegnaCat nella sezione dedicata 
“messaggistica”, l’Operatore Economico, si è impegnato a fornire la formazione per ulteriori 
quattro dipendenti includendo tale servizio nell’importo di cui all’offerta già formulata;  

 che ad esito dell’insieme della proposta complessiva espressa dall’O.E. interpellato, 
accertati da parte del Responsabile del Procedimento Dr. Cesare Delussu, la conformità 
del prodotto offerto in quanto perfettamente rispondente a quanto richiesto nella lettera 
d’invito /disciplinare Prot. PG/2020/25246 del 23/03/2022 e la congruità dei prezzi proposti 
risultati in linea con i precedenti affidamenti, la suddetta fornitura può essere affidata 
all’Operatore Economico “OPLONNETWORK s.r.l.” per l’importo di € 70.927,50 IVA 
esclusa; 

 che, per la presente procedura si ritiene opportuno nominare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto 
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D.E.C., il sig. Cristian Tuvoni, Programmatore afferente alla  S.C. Sistemi Informativi 
Amministrativi; 

 che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti con i quali si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto della procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del 

D.lgs 50/2016 come modificato dall’ art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. 
che trova inoltre giustificazione anche nell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, 
dettagliatamente descritta nell’allegato “Verbale di Negoziazione”, e contestualmente 

affidare, sulla Piattaforma Telematica Regionale Sardegna Cat, RdO rfq_ 389017/2022, 
all’Operatore Economico OPLON NETWORKS SRL - Via Carlo Rezzonico 37, 35131 
Padova P.I. e C.F. 04442360287, la fornitura della “Manutenzione licenze – canone servizi 
ricorsivi di gestione – servizi di supporto e gestione a richieste” per la piattaforma 
BL®Security - smartworking” per gli operatori dell’Ares Sardegna/ASL del SSR, per dodici 
mesi senza soluzione di continuità dal 27/03/2022 al 26/03/2023,  per l’importo di € 

70.927,50  IVA esclusa; 

 
2) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. Cesare Delussu, Direttore della S.C.Sistemi 
Informativi Amministrativi; 

3) DI nominare in qualità di Direttore per l’Esecuzione del Contratto D.E.C, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il Sig. Cristian Tuvoni, Programmatore 
afferente alla S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

4) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 70.927,50 

più IVA di legge per un importo finito di € 86.531,55, e graverà sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2022 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DICTA 90 A507050101 

 

Manutenzione 
software 

programmate 
 

€ 86.531,55 
 

CIG 9153833DF2 

 

5) DI trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 

e Atti Amministrativi Ares per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI 
INFORMATIVI  AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di negoziazione allegato A) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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