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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3030 del 12/09/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Il Dirigente: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto multilotto 
del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi e fornitura 
postazioni di lavoro per le sedi di ARES  e delle Aziende Socio Sanitarie Locali della 
Sardegna. Lotto 1 CIG8812727C5F. Autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

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 

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]  
     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
2733           13  09  2022



        

Pagina  2 di 4   

 
IL DIRIGENTE 

 

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 n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 

Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTA la Deliberazione ATS n.598 del 10/07/2019 con la quale è stato conferito al Dott. Antonello 

Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, confermato 
fino al 31/12/2022; 

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; 

ATTESO che con la Determinazione Dirigenziale Ares Sardegna n. 1960 del 17/06/2022 è stato 
affidato alla Ditta Fastweb Spa, con sede legale in Milano, il Lotto 1 (ASL SASSARI) dell’appalto 
relativo all’affidamento multilotto del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e 
applicativi e fornitura postazioni di lavoro per le sedi di ARES  e delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali della Sardegna, per l’importo complessivo di € 1.453.198,85 e per la durata di 60 mesi; 

- che in data 01/08/2022 è stato stipulato il contratto tra Ares Sardegna e la Ditta  Fastweb Spa; 

DATTO ATTO che con nota n. 59410 del 01/09/2022 la Ditta Fastweb Spa, ha presentato istanza 

di autorizzazione al subappalto in favore della Ditta Athena Srl, con sede legale in Sassari Zona 
Industriale Predda Niedda Nord str.28 snc, per la seguente attività: 

▪ servizio di gestione e manutenzione pdl 

▪ servizio IMAC PDL 

▪pacchetti servizio interventi sul cablaggio 

▪servizio di presidio FTE 

▪dismissione hw. 

- che la Ditta Fastweb Spa, in fase di partecipazione alla gara, aveva dichiarato l’intenzione di voler 
ricorrere all’istituito del subappalto per le attività succitate ed entro il limite massimo del 50% 
dell’importo complessivo del contratto; 

- che il corrispettivo complessivo dovuto al Subappaltatore per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente contratto di subappalto sarà pari ad euro 556.843,46 (Euro 
cinquecentocinquantaseiottocentoquarantatre/46). 
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TENUTO CONTO che l’art. 10 comma 1 della Legge 238/2021 “Disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” 
ha abrogato il comma 4 lett. a) dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che escludeva la possibilità di 
affidamento in subappalto a soggetti che avessero partecipato alla procedura per l’affidamento 
dell’appalto; 

- che pertanto è possibile rilasciare l’autorizzazione al subappalto in favore di un operatore 
economico che abbia partecipato alla procedura in oggetto e sia risultato aggiudicatario di parte 
dei lotti in gara; 

PRECISATO che, sebbene a partire dal 1 Novembre 2021 il limite al subappalto non sia più in 

vigore, si autorizza il subappalto delle attività succitate in favore della Ditta Athena srl per la quota 
massima del 50% dell’importo contrattuale, così come dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta; 

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

seguenti documenti: 

- Contratto di Subappalto tra Fastweb Spa e Athena Srl; 

- dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per autorizzare il subappalto; 

e tutto ciò premesso  

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE la Ditta Fastweb Spa, aggiudicataria del Lotto 1 dell’appalto relativo 
all’affidamento multilotto del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e 
applicativi e fornitura postazioni di lavoro per le sedi di ARES e delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali della Sardegna., per l’importo complessivo di € 1.453.198,85 e per la durata di 60 mesi, a 
subappaltare a favore della Ditta Athena Srl di Sassari le seguenti attività: 

▪ servizio di gestione e manutenzione pdl 

▪ servizio IMAC PDL 

▪pacchetti servizio interventi sul cablaggio 

▪servizio di presidio FTE 

▪dismissione hw. 

per la quota massima del 50% dell’importo contrattuale, così come dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta; 

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; 

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 DIRIGENTE 

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). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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