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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2022/3776 del 14/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Ing. Giancarlo Conti 
 

 

OGGETTO: Adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 3 – Servizi di 
Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa (Id sigef 1403)” – Servizi di 
Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa di ATS Sardegna (Enterprise Service Bus 
ATS) – CIG derivato 758704753F - Approvazione SAL n. 2 

 

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. Emiliano Deplano  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Giancarlo Conti  

 

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

        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]  
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
3411           15  11   2022
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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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTE la Delibera del Direttore Generale n. 77 del 13/05/2022 di conferimento dell’incarico 
dirigenziale, provvisorio, di Direzione della S.C. Sistemi Informativi Sanitari e la Delibera del 
Direttore Generale n. 109 del 23/06/2022 di attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
ICT all’Ing. Giancarlo Conti; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 11/08/2018 recante: “Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017 – Adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC 
Cloud Lotto 3 – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa (Id sigef 1403)” – 
Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa di ATS Sardegna (Enterprise 
Service Bus ATS) – CIG derivato 758704753F” nella quale è stato approvato il Progetto dei 
Fabbisogni trasmesso dal RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 – “Servizi di 
Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa” (comunicazione PG/2018/224546 del 
05/07/2018), per un valore complessivo di € 665.000,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che a seguito della nota prot. PG/2019/0207450 del 11/07/2019, nella quale è stato 
richiesto da parte di ATS Sardegna la riallocazione al 31/12/2019 dei termini temporali della 
scadenza del contratto, si è provveduto in data 26/07/2019 a sottoscrivere da parte dell’ATS 
Sardegna e del Fornitore ALMAVIVA:  
- l’Addendum n. 1 che recepisce le modifiche all’allegato D allo “Schema di Contratto 

Esecutivo”, costituite da:  
o sostituzione di quanto indicato nei commi 3 e 4 dell’art. 21 “Oneri fiscali e spese 

contrattuali” con quanto indicato nell’Addendum N. 1 stesso;  
o aggiornamento della disciplina relativa al trattamento dei dati personali alla luce del 

Regolamento UE GDPR;  
- l’Addendum n. 2, con il quale viene prorogata la data di scadenza del contratto coerentemente 

alla nuova versione 1.1 del Progetto dei Fabbisogni emesso in data 12/07/2019, che recepisce 
la richiesta dell’ATS Sardegna, proponendo una nuova pianificazione temporale delle attività 
con termine al 31/12/2019 e mantenendo fermi tutti gli altri contenuti del Progetto dei 
Fabbisogni in versione 1.0 che costituiva parte integrante del Contratto Esecutivo CIG derivato 
758704753F;  

VISTA la comunicazione – prot. PG/2020/5093 del 09/01/2020 – con la quale è stata comunicata 
la scissione parziale proporzionale della società Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. 
mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla neo costituita società a responsabilità 
limitata Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l., e conseguentemente si dà atto che la 
Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l. è subentrata nello specifico contratto in oggetto alla 
Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A.;  

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 5118 del 16/10/2020 nella quale è stato 
approvato il Progetto dei Fabbisogni aggiornato – “SPCL3-ATS_ESBProgettoFabbisogni v1.3” che, 
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oltre a definire una nuova scadenza contrattuale per il termine del progetto, stabilito per la data del 
31/12/2020, comprende anche alcune varianti in corso d’opera al progetto iniziale che determinano 
una variazione totale in aumento di € 32.000,00 (IVA esclusa) rispetto al costo totale iniziale del 
progetto (pari quindi al 4,8% del totale), determinando un nuovo costo complessivo di € 
697.000,00, IVA esclusa (ovvero, pari a 850.340,00 € IVA inclusa); 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 6610 del 21/12/2020 nella quale è stato 
approvato il Progetto dei Fabbisogni aggiornato – “SPCL3-ATS_ESBProgettoFabbisogni v1.4” che, 
definisce una ulteriore scadenza contrattuale per il termine del progetto, stabilito per la data del 
30/06/2021, senza comportare alcun ulteriore impegno di spesa oltre a quello già assunto con le 
precedenti Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 11/08/2018 e Determinazione 
Dirigenziale n. 5118 del 16/10/2020; 

PRESO ATTO del ritardo, da parte della RTI, dell’avanzamento lavori rispetto alla 
programmazione prevista dal Progetto dei Fabbisogni vigente;  

PRESO ATTO che  

- il Dipartimento ICT, a seguito del protrarsi nell’annualità 2021 dell’emergenza pandemica, ha 
dovuto adottare provvedimenti prioritari, straordinari ed urgenti di organizzazione e gestione 
primaria delle attività, relativi alle misure per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, in 
conseguenza dei quali, in relazione all’avanzamento del progetto in oggetto, la Stazione 
Appaltante non ha avuto modo di attuare - in supporto alla RTI - azioni straordinarie di 
mitigazione e correzione del ritardo dell’avanzamento lavori verificatosi; 

- che conseguentemente alla situazione descritta al punto precedente, al fine di garantire la 
prosecuzione e ultimazione del progetto in oggetto, era stato definito necessario disporre di 
una nuova pianificazione delle attività in un arco temporale più ampio rispetto alla scadenza al 
tempo prevista per il 30/06/2021; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 3745 del 29/06/2021 è stato approvato il Progetto dei 
Fabbisogni aggiornato – “SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1”, il quale stabilisce la 
nuova scadenza del progetto entro il mese di marzo 2022, senza comportare alcun ulteriore 
impegno di spesa oltre a quello già assunto con le precedenti Deliberazione del Direttore 
Generale n. 980 del 11/08/2018 e Determinazione Dirigenziale n. 5118 del 16/10/2020; 

VISTA la comunicazione - PG/2021/253299 del 05/08/2021 – con la quale è stata comunicata 
l’avvenuta variazione della compagine sociale e della ragione sociale di Pricewaterhouse e 
Coopers Public Sector S.r.l., e che nell’ambito dell’operazione societaria la società 
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. ha variato la propria denominazione assumendo 
quella di “Intellera Consulting S.r.l.”, mantenendo la medesima sede legale e il medesimo Codice 
Fiscale e Partita Iva. 

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività – trasmesso dal RTI 
aggiudicataria prot. PG/2022/0069676 del 18/10/2022, la cui copia è allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

VISTO la relazione di SAL n. 2 predisposto dal DEC Dott. Emiliano Deplano in data 26/10/2022 
(prot. PG/2022/0072185 del 26/10/2022), il quale propone l’approvazione del SAL di cui al 
paragrafo precedente, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO B); 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. Di approvare la proposta Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività 
– trasmesso dal RTI aggiudicataria prot. PG/2022/0069676 del 18/10/2022, la cui copia è 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

2. Di dare atto che il quadro economico del suddetto Progetto, risultante dalla approvazione 
del SAL n. 2, è rappresentato dalla suddetta relazione di SAL n. 2 in ALLEGATO B (prot. 
PG/2022/0072185 del 26/10/2022); 

3. Di autorizzare il RTI Almaviva SpA (capogruppo mandataria) – Almawave S.p.A. – Indra 
Italia S.p.A. - Intellera Consulting S.r.l. (mandanti) alla emissione delle corrispondenti 
fatture, in applicazione delle norme sulla fatturazione previste nel Contratto stipulato in data 
03/04/2019 (PG/2019/0105886 del 03/04/2019) e successivi addenda contrattuali; 

4. Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 

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 DIRIGENTE 

Ing. Giancarlo Conti 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Proposta Stato Avanzamento Lavori al 31/03/2022 (SAL n.2) e fine attività – prot. 
PG/2022/0069676 del 18/10/2022; 

2)  ALLEGATO B – Relazione di SAL n. 2 - (prot. PG/2022/0072185 del 26/10/2022). 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 

 

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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