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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL  _____/_____/_______ 

 

Proposta n. PDTD 2169 del 16 / 06 / 2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 
Dott. Cesare Delussu    
 

 
OGGETTO: Adesione Accordo Quadro CONSIP SPC (Sistema Pubblico di Connettività) - Servizi 
Cloud Computing di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione 
applicativa - Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” a 
supporto dell’attuazione della Riforma Sanitaria Regionale – Attivazione di ARES e delle ASL. 
CIG derivato 90233396E6 - CIG originario Accordo Quadro 55193442C1. 

Approvazione SAL Gennaio/Marzo 2022 - Conclusione progetto. 

 

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. Fabrizio Marras  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott. Cesare Delussu    
 

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:   
           

 SI [ ]                            NO [X]                           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] 

107329
Font monospazio
1967                  17     06       2022



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 
 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 

VISTO il provvedimento 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 S.C. Sistemi Informativi Amministrativi 

afferente al Dipartimento ICT; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 958 del 21.12.2021, “Adesione Accordo 
Quadro CONSIP SPC (Sistema Pubblico di Connettività) -Servizi Cloud Computing di Sicurezza, di 
realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione applicativa - Lotto 3 “Servizi di 
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” a supporto dell’attuazione della Riforma 
Sanitaria Regionale – Attivazione di ARES e delle ASL. CIG derivato 90233396E6  - CIG originario 
Accordo Quadro 55193442C1”; 

VISTO il Contratto tra Almaviva - The ItalianInnovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. 
in qualità di Mandataria del RTI costituito da AlmawaveS.p.A, Indra Italia S.p.A., Intellera 
Consulting S.r.l (già Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.) in qualità di mandanti e ATS 
Sardegna stipulato in data 30/12/2021; 

CONSIDERATO che ARES Sardegna ha ereditato la convenzione ed in data 01/02/2022, in 
occasione del kick off meeting, ARES Sardegna ed i rappresentanti del RTI (R.T. I. Almaviva 
S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l.) hanno concordato una 
rimodulazione delle attività inizialmente espresse nel progetto dei fabbisogni, concordando i 
seguenti interventi: 

− Intervento 1 - Mappatura e ridisegno del processo di “Ricerca e Selezione del Personale”;  

− Intervento 2 - Configurazione Strumenti IT a supporto del processo di “Ricerca e selezione”;  

− Intervento 3 - Mappatura delle competenze del personale di “Ricerca e Selezione del 
Personale”;  

− Intervento 4 - Supporto nella definizione della modalità di gestione degli aspetti contabili 
relativi al personale 
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VISTA la proposta di SAL n. 1 Gennaio/Marzo 2022 e fine Progetto prot. n. PG 43306/2022 la cui 
copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), con la 
quale si rappresenta la fine delle attività ed il contratto, al netto dei servizi in garanzia, si intende 
concluso 

 VISTA la Rendicontazione di SAL Gennaio/Marzo 2022 e fine Progetto prot. n. PG 44696/2022 
(Allegato B) predisposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) dott. Valerio Fadda, con 
la quale si dà atto che, alla luce della rimodulazione delle attività concordata in sede di kick off, gli 
interventi ordinati risultano portati a termine, che i restanti servizi SPC previsti nel progetto dei 
fabbisogni non saranno erogati e che il contratto si intende concluso 

Per i motivi espressi in premessa 
 

 

DETERMINA 

 

1) Di APPROVARE la proposta di SAL n. 1 Gennaio/Marzo 2022 e fine Progetto prot. n. PG 
43306/2022, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO A), 

 
2) DI DARE ATTO che il quadro economico risultante dalla approvazione del SAL n. 1 relativo al 
periodo Gennaio/Marzo 2022 è rappresentato nella Rendicontazione di SAL Gennaio/Marzo 2022 
e fine Progetto prot. n. PG 44696/2022 predisposto dal DEC dott. Valerio Fadda, la cui copia è 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B), il quale autorizza 
l’approvazione della proposta di SAL n. 1 e la conclusione del contratto; 

  

3) DI AUTORIZZARE RTI Almaviva S.p.A/ Almawave S.P.A/ Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting 
S.r.l.) all’emissione delle corrispondenti fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione 
previste nel Contratto stipulato in data 30/12/2021; 

 

4) DI AUTORIZZARE tutti gli atti successivi e conseguenti alla registrazione delle fatture del RTI 
conseguenti all’approvazione della proposta di SAL n. 1 relativa al periodo Gennaio/Marzo 2022; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute - ARES 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI  
Dott. Cesare Delussu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

-  Allegato A: Proposta di SAL n. 1 Gennaio/Marzo 2022 e fine Progetto - prot. n. PG 43306/2022  

-  Allegato B: Rendicontazione di SAL Gennaio/Marzo 2022 e fine Progetto -  prot. n. PG 44696/2022 

-  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal _______________ al ________________                             
 

 

Il Direttore della Struttura Complessa di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 
Dott.___________________ 
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