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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL   / /  

Proposta n. 817 del 09/03/2022 
 
IL DIRIGENTE Dott. Cesare Delussu 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura/servizio di 200 
licenze Google Workspace Enterprise Standard – Canone, per 12 mesi a decorrere dal 18/03/2022 
al 17/03/2023, da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCat. CIG Z17354ADFF 

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 [ ] 

 
 

 

 

 

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 

 

DELUSSU Firmato digitalmente da 
DELUSSU CESARE 

CESARE Data: 2022.03.10 08:15:29 

+01'00' 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

 
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; 

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

dirigenziali; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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 con Determinazione n. 1667 del 15/03/2021 si è proceduto ad autorizzare e 

contestualmente ad affidare all’Operatore Economico Injenia s.r.l., la fornitura di licenze Google 
Workspace Enterprise Standard - Servizi Professionali per attivazione, formazione e supporto, per 
dodici mesi, sulla piattaforma telematica SardegnaCat – art. 36 co. 2 lett. a) come modificato 
dalla’art. 120 co.2 lett. a) Legge 120/2020 e ss.mm.ii. alla ditta CIG. Z8730ED014; 

 
RICHIAMATA la nota NP/2022/87 del 14/01/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale 
della Salute – che dà Continuità amministrativa alla nuova Azienda Regionale della Salute – 
ARES Sardegna, e rilevata l’esigenza di riorganizzare efficacemente gli ambiti di utilizzo e le best 
practices ed al fine di favorire il raggiungimento di risultati migliori in ambito aziendale, sanitario, 
educativo e di governance; 

 
RILEVATO OPPORTUNO 

 incrementare le attività già acquisite con la Determinazione n. 1667 del 15/03/2021 con la 
quale l’azienda si è dotata di un sistema costituito da un insieme di applicazioni 
interconnesse tra loro, con funzionalità all’avanguardia che ha consentito e che consenta 
l’eventuale integrazione di nuove realizzazioni; 

 tenere disponibili le funzionalità di condivisione e archiviazione documentale, con gestione 
delle autorizzazioni, interscambio tra gruppi multifunzionali, posta elettronica, chat e chat 
room, calendario, agenda, video/audio conferenze, gestione degli account centralizzata, 
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capace di aggregare in un unico sistema la gestione delle autorizzazioni, dei device mobili 
e fissi, con possibilità di monitorare i comportamenti non compliance con le policy aziendali, 
distribuire applicativi all’interno della rete aziendale in maniera selettiva, possibilità di 
controllo remoto ed assistenza e data wipe; 

 precedere ad autorizzare e contestualmente affidare la fornitura/servizio di 200 licenze 
Google Workspace Enterprise Standard – Canone, per 12 mesi a decorrere dal 18/03/2022 
al 17/03/2023; 

 
CONSIDERATO 

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

 che, per quanto premesso, è stata attivata una procedura di negoziazione con L’Operatore 
economico Injenia s.r.l., regolarmente iscritto ed accredito al portale di cui sotto, e che la 
conduzione della presente procedura, espletata nella suddetta Piattaforma Telematica Regionale 
(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_ 387694/2022 e riassunto nel “Verbale di Negoziazione” rif. 

A) datato 09/03/2022 ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; che alla 
procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG Z17354ADFF; 

 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 (07/03/2022 h. 13:00) ha determinato le seguenti risultanze economiche: 

 

OPERATORE 
ECONOMICO 

DESCRIZIONE FORNITURA Q.tà IMPORTO 
UNITARIO 
IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
IVA INCLUSA 

Injenia s.r.l. LICENZA GOOGLE 
WORKSPACE 
ENTERPRISE/STANDARD 
COMPRESO CANONE 

200 € 197,22 € 39.444,00 € 48.121,68 

 

DATO ATTO 

 che ad esito della suddetta proposta, 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/2022/14676 del 21/02/2022 e la congruità dei 
prezzi proposti risultati in linea con i prezzi del mercato, la suddetta fornitura può essere affidata 
all’Operatore Economico “Injenia s.r.l.” per l’importo di € 39.442,00 IVA esclusa; 

 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 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dettagliatamente descritta nell’allegato “Verbale di Negoziazione” rif. A) 
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e contestualmente affidare, sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCat, RdO rfq_ 
387694/2022 all’Operatore Economico “Injenia s.r.l.” - P.I. 03008670360 – Viale Quirico 
Filopanti n° 4 – 40128 Bologna BO, la fornitura di 200 licenze Google Workspace 
Enterprise –Standard compreso il canone-; 

 

2) 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 Dr. Ciro Soro, Collaboratore Tecnico 
Prof.le afferente alla S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

3) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.444,00 
più IVA di legge per un importo finito di € 48.121,68, e graverà sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2019 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata; 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DICTA 1 A508020102 A508020102 
Canoni hardware e 

software - 
area non sanitaria 

 

€ 48.121,68 

CIG Z17354ADFF 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 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 

 
Firmato digitalmente 

da DELUSSU CESARE 

CESARE 
Data: 2022.03.10 

08:15:47 +01'00' 

DELUSSU 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) 

 
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). 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1)Allegato A) Verbale di negoziazione 

 
2) 
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