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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1008 del 22/03/2022     
 
IL DIRIGENTE  Dott. Cesare Delussu 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura dell’attività di manutenzione ordinaria, hardware 
e software dei rilevatori di presenza nelle Aziende Sanitarie ARES/ASL Cagliari - Sassari – Nuoro 
– Ogliastra a decorrere dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2022, da effettuarsi sulla piattaforma 
telematica regionale SardegnaCat. Ditta Passamonti. CIG Z8B356F63F  

 

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 con Determinazione n. 6651 del 22 /12/2020 è stata affidata dal Responsabile della 
S.C. Sistemi Informativi Amministrativi, l’attività di assistenza e manutenzione ordinaria 
hardware e software del sistema di rilevazione presenze nelle ASSL Cagliari, Sassari 
Nuoro e Lanusei; 

 che la procedura è stata espletata sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCat 
tramite richiesta di offerta (RDO rfq_364817/2020);  
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 che il servizio è stato affidato all’Operatore Economico Honeywell s.r.l., P.I. 06566820152 – 
Via Vittor Pisani, 6 – 20124 Milano, per l’importo di € 68.280,13 IVA esclusa; 

 che tale importo ricomprendeva anche quanto dovuto per l’acquisto di 15 rilevatori di 
presenza TPR e che pertanto la somma destinata alla sola assistenza e manutenzione 
ordinaria hardware e software del sistema di rilevazione risulta essere di € 53.331,28 IVA 
esclusa; 

 che con Determinazione n. 6828 del 30/12/202 è stato nominato in qualità di Direttore per 
l’Esecuzione del Contratto D.E.C. di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 comma 
1 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ing. Emanuele Porta, Collaboratore Tecnico afferente alla S.C. 
Sistemi Informativi Amministrativi e con il medesimo atto anche il Direttore per l’Esecuzione 
del Contratto D.E.C per la fornitura dell’attività di manutenzione ordinaria, hardware e 
software del sistema di rilevazione presenze nelle ASSL Olbia – Oristano – Carbonia – 
Sanluri affidata alla ditta Passamonti, il Dr. Francesco Melis, ora dipendente di altra 
Amministrazione; 

 che il contratto stipulato scadeva al  31/12/2021 e che in data 13/12/2021, con nota Prot. 
2021/404142, l’Operatore Economico Honeywell s.r.l. ha comunicato la propria 
impossibilità di poter continuare a garantire la manutenzione dei terminali di rilevazione 
presenze modello Chorus, TBRIDGE, TS_TA31, Jazz Time, che rappresentano circa l’80 
percento dei rilevatori installati presso le strutture nelle sedi di Cagliari, Sassari Nuoro e 
Lanusei, e che il livello di obsolescenza dei componenti elettronici necessari 
all’assemblaggio dei terminali stessi è tale da non consentire di assicurare i corretti livelli 
operativi, anche in ambito di sicurezza informatica; 

 che proprio in quel momento era in fase di attuazione progetto di scorporo dell’Azienda per 
la Tutela della Salute (ATS) in otto aziende socio-sanitarie (ASL), oltre che l’istituzione 
dell’Azienda Regionale per la Salute (ARES) cui affidare compiti e funzioni centralizzate di 
carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituende aziende socio-sanitarie, 
dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari, di cui alla già citata L.R. n. 
24/2020 di riorganizzazione del sistema aziendale regionale e che pertanto, data la 
delicatezza del momento, non si è ritenuto opportuno procedere alla sostituzione di tal gran 
numero di rilevatori di presenza bensì di esercitare l’opzione di proroga il entro il quinto 
d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 per la l’attività di manutenzione 
ordinaria, hardware e software dei rilevatori di presenza nelle ASSL Cagliari – Sassari – 
Nuoro – Lanusei dal 01/01/2022 al 10/03/2022 di cui alla Determina n. 7582 del  
22/12/2021, con scadenza nel mese di marzo 2022; 

 
CONSIDERATO  
 

 che il contratto è attualmente in scadenza ed il numero dei rilevatori da sostituire è talmente 
elevato da comportare una eccessiva spesa, difficile da affrontare in questo delicato 
momento di temporaneità organizzativa ed amministrativa aziendale; 

 

 che è indispensabile comunque assicurare dell’attività di manutenzione ordinaria, hardware 
e software dei rilevatori di presenza nelle Aziende Sanitarie ARES/ASL Cagliari - Sassari – 
Nuoro – Ogliastra a decorrere dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2022; 

 

 che a tal proposito si è ritenuto opportuno procedere a consultare anche altre ditte presenti 
sul mercato al fine di assicurare comunque la manutenzione dei dispositivi ottenendo 
soluzioni alternative alla sostituzione di una quantità talmente elevata  di rilevatori di 
presenza; 
 

DATO ATTO  

 che, per quanto su premesso è stato avviato un colloquio informale con la ditta Passamonti, 
già affidataria della manutenzione dei rilevatori di presenza nelle ex ASSL Olbia – Oristano 
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– Carbonia – Sanluri e dunque già a conoscenza delle caratteristiche del sistema di 
“rilevazione presenza” aziendale; 

 
 che l’Operatore Economico di cui sopra si è impegnato a produrre soluzioni alternative tali 

da assicurare la manutenzione nelle Aziende Sanitarie ARES/ASL Cagliari - Sassari – 
Nuoro – Ogliastra (ex ASSL Lanusei) a decorrere dal 1 Aprile 2022 proponendo altresì la 
sostituzione gratuita di dieci terminali di rilevazione di presenza; 

 
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 Passamonti 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_388120 e riassunto nel “Verbale di 
Negoziazione” rif. datato 22/03/2022 ed allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG 
Z8B356F63F; 
 

 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 (11/03/2022 13:00) ha determinato le seguenti 

risultanze economiche: 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

DESCRIZIONE FORNITURA Periodo IMPORTO 
COMPLESSIV
O IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
COMPLESSIV
O IVA 
INCLUSA 

Passamonti 
Srl 

Manutenzione ordinaria, 
hardware e software dei 
rilevatori di presenza nelle 
Aziende Sanitarie 
ARES/ASL Cagliari - 
Sassari – Nuoro – Ogliastra  

dal 1 
Aprile al 

31 
Dicembre 

2022 

€ 39.964,00 € 48.756,08 

 

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/2022/18977 del 03/03/2022 e la 
congruità dei prezzi proposti risultati in linea con i prezzi del mercato, la suddetta fornitura 

può essere affidata all’Operatore Economico “Passamonti Srl” per l’importo di € 
39.964,00 IVA esclusa; 

 

 che non sussistono conflitti d’interesse con i soggetti con i quali si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
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RITENUTO l’Ing. Emanuele Porta collaboratore tecnico afferente alla  S.C. Sistemi Informativi 
Amministrativi, già nominato con Determinazione n. 6828 del 30/12/2020, quale Direttore per 
l’Esecuzione del Contratto D.E.C. della presente procedura e nominare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il Sig. Giulio Murgia, programmatore afferente alla 
S.C. Sistemi Informativi Amministrativi, in qualità di Direttore per l’Esecuzione del Contratto D.E.C. 
per il contratto di manutenzione ordinaria, hardware e software del sistema di rilevazione presenze 
nelle ASSL Olbia – Oristano – Carbonia – Sanluri di cui alla Determinazione n. 6847 del 
31/12/2020, in sostituzione del Dr. Francesco Melis ad oggi dipendente di altra Amministrazione; 

 
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) 
e contestualmente affidare, sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCat, RdO : 
rfq_388120 all’Operatore Economico “Passamonti Srl” - P.I. 00164900920 – viale Trieste 
n°37  – 09123 Cagliari CA, la fornitura della manutenzione ordinaria, hardware e software 

dei rilevatori di presenza nelle Aziende Sanitarie ARES/ASL Cagliari - Sassari – Nuoro – 
Ogliastra a decorrere dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2022; 

 
2) Di confermare l’Ing. Emanuele Porta collaboratore tecnico afferente alla  S.C. Sistemi 

Informativi Amministrativi, già nominato con Determinazione n. 6828 del 30/12/2020, quale 
Direttore per l’Esecuzione del Contratto D.E.C. della presente procedura e nominare, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il Sig. Giulio Murgia, 
programmatore afferente alla S.C. Sistemi Informativi Amministrativi, in qualità di Direttore 

per l’Esecuzione del Contratto D.E.C. per il contratto di manutenzione ordinaria, hardware e 
software del sistema di rilevazione presenze nelle ASSL Olbia – Oristano – Carbonia – 
Sanluri di cui alla Determinazione n. 6847 del 31/12/2020, in sostituzione del Dr. Francesco 
Melis ad oggi dipendente di altra Amministrazione; 

3) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.964,00 

più IVA di legge per un importo finito di € 48.756,08, 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 1 A507050101 Manutenzione 
software 

programmate 

€ 48.756,08 

CIG Z8B356F63F 

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 

 



        

Pagina  6 di 6   

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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