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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2239 del 23/06/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Il Direttore Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto multilotto 
del servizio di supporto tecnico sistemistico per data center e infrastruttura rete dati per 
le sedi di ARES e delle Aziende Socio Sanitarie locali della Sardegna. Lotto 3 CIG 
8763591811. Autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

 

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 
 Dott.ssa Tania Ruiu 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Tania Ruiu 
 ______________________ 

 

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

                                                                       SI [ ]                      NO [X]                     

 

 

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 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, recante “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” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 

del 25/11/2021, recante costituzione, a far data dal 1 gennaio 2022, dell’Azienda regionale della 

salute (ARES) di cui all’art. 3 della legge n. 24/2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 

Accentrata degli Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda; 

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; 

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 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; 

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; 

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 7033 del 07/12/2021 è 

stato affidato al RTI costituendo tra Faticoni Spa e Netgroup Srl il Lotto 3 (ASSL4-ASSL5) 
dell’appalto relativo all’affidamento multilotto del servizio di supporto tecnico sistemistico per Data 
Center e infrastruttura Rete Dati per l’Azienda per la Tutela della Salute, per l’importo complessivo 
di € 471.965,00 e per la durata di 60 mesi; 

- che in data 22/03/2022 è stato stipulato il contratto tra Ares Sardegna e il RTI tra Faticoni Spa e 
Netgroup srl; 

DATTO ATTO che con mail del 01/04/2022 la Ditta Faticoni Spa, capogruppo/mandataria del RTI, 

ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore della Ditta Arkys Srl, con sede a 
Cagliari in Via Calamattia 10, per la seguente attività: 

- “Help Desk e consulenza sistemistica agli apparati di rete”; 

EVIDENZIATO che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, unitamente all’ istanza sono stati inviati i 

seguenti documenti: 
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- Contratto di Subappalto tra Faticoni Spa e Arkys Srl; 

- DGUE della Ditta Arkys Srl.; 

VERIFICATO che la Ditta Faticoni Spa, in fase di partecipazione alla gara, aveva dichiarato 
l’intenzione di voler ricorrere all’istituito del subappalto per l’attività di Help desk ed entro il limite 
massimo del 40% dell’importo complessivo; 

DATTO ATTO che Il valore del contratto viene stabilito in € 250 + iva a giornata fino ad un max di 

300 giornate nel quinquennio. Tale valore è da considerarsi fisso ed invariabile e non soggetto ad 
alcuna variazione durante la esecuzione; 

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per autorizzare il subappalto richiesto 

evidenziando che, si procederà alla revoca nel caso in cui le verifiche sull’insussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per la Ditta Arkys Srl, non dovessero avere esito 
positivo; 

e tutto ciò premesso  

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE la Ditta Faticoni Spa, aggiudicataria del Lotto 3 dell’appalto relativo 

all’affidamento multilotto del servizio di supporto tecnico sistemistico per Data Center e 
infrastruttura Rete Dati per le sedi di ARES e delle Aziende Socio Sanitarie locali della Sardegna, a 
subappaltare a favore della Ditta Arkys Srl di Cagliari l’attività di “Help Desk e consulenza 
sistemistica agli apparati di rete”; 

2) DI STABILIRE che il presente subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e 

agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente 
Appaltante di quanto subappaltato; 

- che, come prescritto nel contratto di subappalto, la Faticoni Spa corrisponderà direttamente al 
subappaltatore con cadenza trimestrale posticipata il compenso indicato dietro presentazione di 
regolare fattura; 

3) 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 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     NESSUNO 

 

 
 
 

 

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). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

107329
Font monospazio
23   06   2022     08  07   2022


		2022-06-23T12:52:27+0200
	RUIU TANIA


		2022-06-23T13:45:32+0200
	PODDA ANTONELLO


		2022-06-23T14:08:59+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




