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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2921 del  30/08/2022   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI   
IL DIRIGENTE  Dott. Cesare Delussu  

 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura dell’implementazione del software per la 
gestione informatizzata dei Concorsi e delle Selezioni dell’Azienda Sanitaria con la 
modalità SPID, fino al 31/12/2023. Ditta Giada Progetti s.r.l. CIG Z69378BBAE 

 

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]  
     

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

UtenteAsl1
Font monospazio
2656           05  09 2022
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 236 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi, afferente 
al Dipartimento di ICT, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “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 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti 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;  

ATTESO che a seguito della L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. La Regione Autonoma della 

Sardegna (RAS) ha avviato un importante processo di riforma e riorganizzazione del proprio 

Sistema Sanitario Regionale e, a far data dal 1 gennaio 2022, sono state istituite otto aziende 

socio-sanitarie (ASL) e l’Azienda Regionale della Salute ARES sulla quale sono state accentrate 

diverse funzioni che appartenevano alla ex ATS quali: acquisti di beni e servizi, omogeneizzazione 

dei bilanci, gestione personale, HTA, ECM, risk management, ICT, etc., in modo da ridurre le 

incombenze tecnico-amministrative delle aziende sanitarie affinché possano focalizzare l'attività 

sulla rilevazione dei fabbisogni di salute dei cittadini, sul potenziamento dell'assistenza territoriale, 

sulla prossimità di accesso, sulla erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari e socio-

sanitarie; 

 

PREMESSO  

 che, a seguito della riforma di cui sopra, è competenza della Ares Sardegna provvedere 

all’approvvigionamento di personale per soddisfare oltre che i propri fabbisogni anche quelli 

di tutte le altre aziende sanitarie regionali; 

 che, ciascuna azienda ha rappresentato un proprio fabbisogno che deve necessariamente 

essere soddisfatto mediante l’espletamento di procedure concorsuali ad opera dell’Ares da 

espletarsi entro termini ristrettissimi;  

 

 che le funzioni che l’Ares dovrà garantire in ambito ICT saranno determinanti per il 

raggiungimento degli obiettivi nella corretta declinazione operativa degli indirizzi strategici 

della riforma di cui sopra anche in ambito assunzionale;  
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DATO ATTO  

 che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 908 del 18/07/22018 si è proceduto 
all’adesione alla Convenzione CONSIP SGI Sistemi Gestionali Integrati – Lotto 5 Sud 
Sanità – Servizi relativi alla Gestione dei Concorsi e Selezioni, Gestione delle Performance, 
E – Learning e Servizi di Gestione Documentale per il Personale e per i Cittadini - lotto per 
tutta ATS; 

 che con determinazione dirigenziale ATS n. 4904 del 2106/2019 è stata autorizzata e 
contestualmente affidata, in urgenza, la fornitura del modulo per la sezione relativa alla 
Gestione dei Concorsi e Selezioni denominato Geco Client, per la durata di dodici mesi 
all’Operatore Economico “Giada Progetti s.r.l.” ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.; 

 che con determinazione dirigenziale ATS n. 1543 del 20/03/2020 è stata autorizzata e 
contestualmente affidata la fornitura dell’attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e a 
consumo dil moduli denominati “Geco” e “Ison” e “Geco Clent” per la gestione 
informatizzata dei Concorsi e delle Selezioni presso l’Azienda per la Tutela della Saluteai 
sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’Operatore Economico “Giada 
Progetti s.r.l.” 

 

ATTESO  

 che tali applicativi risultano funzionali nonché indispensabili per la gestione informatizzata 
dei Concorsi e delle Selezioni; 

 che l’iter legato procedura effettuata tramite il software di cui sopra necessita di essere 
semplificata e velocizzata soprattutto nella fase di verifica e controlli delle domande e dei 
documenti di identità allegati dal candidato e per i quali corre l’obbligo in capo 
all’amministrazione di accertarne la veridicità; 

 che tale verifica e controllo può essere eseguita in modo del tutto automatico 
implementando l’applicativo della modalità “SPID”, Sistema Pubblico di Identità Digitale; 

VISTA la nota prot. NP. 2403 del 23/08/2022 con la quale il Responsabile della SC – Ricerca e 

Selezione R.U., Dr.ssa Patrizia Sollai, ha rappresentato, con carattere d’urgenza, l’esigenza di 
accelerare le tempistiche delle procedure concorsuali, ed ha richiesto, sul sistema ISON di Ares 
Sardegna, l’implementazione della modalità di iscrizione alle procedure concorsuali mediante 
“SPID”, confidando che il sistema sia reso disponibile anche ai candidati che si iscriveranno alle 
procedure concorsuali di imminente pubblicazione, in ragione del prevedibile rilevante numero di 
iscrivendi; 

PRESO ATTO  che l’Operatore Economico Giada Progetti s.r.l. - P.I. 02248420263 – Piazza 
VITTORIO EMANUELE II nr. 29 31053 PIEVE DI SOLIGO TREVISO, già fornitore dell’applicativo 
ISON, esclusivista per la gestione del sistema, è l’unico Operatore in grado di poter eseguire tale 
implementazione alla piattaforma;  

ATTESO   
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 che, a tal proposito e per quanto sopra esposto, è stato richiesto all’Operatore Economico 
di cui sopra, la disponibilità di fornire il sistema SPID compatibile e perfettamente 
integrabile alla piattaforma; 

 che l’O.E. ha risposto positivamente ed ha presentato un proposta operativa accompagnata 
da un preventivo di spesa per il soddisfacimento delle richieste della Struttura richiedente; 

 che il prodotto di cui sopra è perfettamente rispondente, alle necessità rappresentate dal 
servizio utilizzatore, che ne ha ampiamente confermato l’appropriatezza delle 
caratteristiche tecniche e valutato l’alta qualità della prestazione e lo ha ritenuto 
indispensabile per l’espletamento degli adempimenti aziendali obbligatori; 

TENUTO CONTO  

 che ai sensi dell’art.15, comma 13, lett.d) del  D.Lgs 95/2012, gli enti del servizio sanitario 
nazionale debbono utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, ovvero 
se disponibili, delle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

 che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 
5.000 euro; 

 che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione mediante 
affidamento diretto all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e che trova altresì giustificazione ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) e co. 3 
lett. b) del medesimo decreto; 

ATTESO che con mail del 30 agosto 2022, il Responsabile della SC Ricerca e Selezione  
Risorse Umane, ha confermato la necessità di attivare sul portale  
l'integrazione del modulo SPID + CIE della piattaforma GECO/ISON come di seguito: 

 procedure di reclutamento gestite da SC Ricerca e Selezione Risorse  
Umane; 

 procedure di conferimento incarichi gestite da SC Sviluppo Risorse  
Umane e Relazioni Sindacali; 

 procedure di conferimento incarichi sanitari convenzionati gestite  
dalla SC Medicina Convenzionata. 

RITENUTO necessario procedere celermente all’implementazione del sistema, tenuto conto che 
l’offerta economica della ditta, ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento dr. 
Cesare Delussu, ha riportato le seguenti risultanze: 

COSTI DEL SERVIZIO PER ATTIVAZIONE SIPD+CIE 

Costo una tantum di 
attivazione ed 
abilitazione all’uso del 

Costo una tantum 
di configurazione e 
attivazione (iva 

Costo una 
tantum di 
configurazione 
e attivazione 

Canone di 
manutenzione  
dal 01/01/2022 
al 31/12/2023 

Canone di 
manutenzione  
dal 
01/01/2022 al 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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modulo Ares Sardegna esclusa) (iva inclusa) (iva esclusa) 31/12/2023 
(iva inclusa) 

Selezioni per esterni 
2100,00 2562,00 210,00 256,20 

SAI e medicina 
convenzionata 

1200,00 1464,00 120,00 146,40 

Selezione per interni 
1200,00 1464,00 120,00 146,40 

Totali 
4500,00 5490,00 450,00 549,00 

Totale affidamento iva esclusa   € 4.950,00 Totale affidamento iva inclusa           € 6.039,00 

RITENUTO ALTRESì   

 di approvare l’offerta presentata dalla ditta Giada Progetti s.r.l. prot. n. 58953 del 30 agosto 
2022 allegata alla presente rif. A)ned affidare all’Operatore Economico l’implementazione 
del sistema Ares Sardegna della modalità SPID+CIE disponendo fin d’ora che il contratto 
decorrerà dalla data di collaudo del modulo ed a seguito della sottoscrizione del verbale da 
parte del D.E.C. e del fornitore, fino al 31 dicembre 2023 per l’importo di € 4.950,00 IVA 
esclusa pari ad € 6.039,00 IVA inclusa che sarà corrisposta con pagamenti trimestrali 
posticipati; 

 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, l’Ing. Dina Assunta Ari, Collaboratore 
Tecnico afferente alla S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 

 di approvare i moduli allegati per di conferimento di incarico a "Giada Progetti S.r.l. come 
aggregatore di servizi pubblici al sistema pubblico per le identità digitali (SPID)" (rif. B) e di 
nomina a "referente Ente Aggregato per sistema pubblico di identità digitali (SPID)" (rif. C); 

DATO ATTO  che alla procedura è stato assegnato il seguente codice CIG Z69378BBAE; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; e le linee guida di attuazione; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE di approvare l’offerta presentata dalla ditta Giada Progetti s.r.l., prot. n. 
58953 del 30 agosto 2022 (rif. A), ed affidare, per l’importo di  € 4.950,00 IVA esclusa, al 
medesimo operatore - P.I. 02248420263 – Piazza VITTORIO EMANUELE II nr. 29 - 31053 
PIEVE DI SOLIGO TREVISO, l’implementazione del sistema GECO/ISON per la gestione 
dei concorsi del sistema Ares Sardegna della modalità SPID+CIE, disponendo fin d’ora che 
il contratto decorrerà dalla data di collaudo del modulo ed a seguito della sottoscrizione del 
verbale da parte del D.E.C. e del fornitore, e terminerà al 31 dicembre 2023; 
 

2) 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, l’Ing. Dina Assunta Ari, Collaboratore 
Tecnico afferente alla S.C. Sistemi Informativi Amministrativi; 
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3) APPROVARE i moduli allegati per di conferimento di incarico a "Giada Progetti S.r.l. come 
aggregatore di servizi pubblici al sistema pubblico per le identità digitali (SPID)" (rif. B) e di 
nomina a "referente Ente Aggregato per sistema pubblico di identità digitali (SPID)" (rif. C); 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.039,00  
Iva compresa, e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2022/2023 e verrà finanziato 
come da tabella di seguito riportata: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2023 DICTA 1 A508020102 

Canoni hardware e 
software – area non 

sanitaria 

€ 549,20 

2022 DICTA 1 A506030401 

Costi per altri servizi 
non sanitari 

 
€ 5.490,00 

CIG: Z69378BBAE  

4) 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) Allegato A) 

2) Allegato B) 

3) Allegato C) 

 
 

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). 

 

_____________________________                 
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