
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016,

per la fornitura di un software per la gestione informatizzata del ciclo della Performance,

per  la  valutazione  permanente  del  personale  per  la  procedura  delle  progressioni

economiche. Operatore Economico HMS Consulting S.r.l.  Spesa complessiva annuale

€ 45.000,00 Iva esclusa. CIG 879368171F.

PDEL/2021/1188 L.P.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto n. 841 del 23.07.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  -  è  stata  autorizzata  la  procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura

di  un software per la gestione informatizzata del  ciclo  della  Performance, per la

valutazione  permanente  del  personale  per  la  procedura  delle  progressioni

economiche, per un periodo di tre anni, per un importo complessivo annuale a base

d'asta pari a € 50.000,00 oltre Iva di Legge;

Dato atto che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  del  D.  Lgs.  50/16,  si  è  proceduto  alla

pubblicazione  della  procedura  in  oggetto  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma

SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_376110 del 23.07.2021 sono stati invitati a presentare apposito

preventivo di spesa gli Operatori Economici CAE S.p.a., CITS di Flore Pier Luigi,

HMS Consulting S.r.l., SoSeBi, Vargiu Francesco & C., e che nei termini stabiliti è

pervenuta unicamente l'offerta della Ditta HMS Consulting S.r.l.;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che la  Commissione  di  gara,  nominata  con  atto  n.  1395  del  02.09.2021  –

liberamente  consultabile  e  scaricabile  dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'ARNAS ''G.

Brotzu'' – ha portato a termine i lavori relativi all'ammissione dell'unico Operatore

Economico partecipante, alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta e

alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, come meglio riportato nei verbali

n. 1 del 06.09.2021, n. 2 del 21.09.2021 e n. 3 del 22.09.2021 (All. ''A'' fg. 9);

Vista l'offerta della Ditta  HMS Consulting S.r.l.,  che si è resa disponibile a prestare la

fornitura in parola per un importo complessivo annuale pari a € 45.000,00 oltre Iva

di Legge (All. ''B'' fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover approvare i verbali n. 1 del 06.09.2021, n. 2 del 21.09.2021 e n. 3

del  22.09.2021,  redatti  e  sottoscritti  dalla  Commissione  di  gara,  relativi  alla

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per

la fornitura di un software per la gestione informatizzata del ciclo della Performance,

per la valutazione permanente del personale per la procedura delle progressioni

economiche,  per  un  periodo di  tre  anni,  e  di  dover  disporre  l'aggiudicazione in

favore della Ditta HMS Consulting S.r.l., per un importo complessivo annuale pari a

€ 45.000,00 oltre Iva di Legge;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare i verbali n. n. 1 del 06.09.2021, n. 2 del 21.09.2021 e n. 3 del 22.09.2021, redatti

e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,

comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  per  la  fornitura di  un  software  per  la  gestione

informatizzata del ciclo della Performance, per la valutazione permanente del personale per la

procedura  delle  progressioni  economiche,  per  un  periodo  di  tre  anni,  e  di  disporre

l'aggiudicazione  in  favore  della  Ditta  HMS  Consulting  S.r.l.,  per  un  importo  complessivo

annuale pari a € 45.000,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 45.000,00 Iva esclusa dovrà essere

imputata sul Conto n. A508020102 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 100019;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

3. di autorizzare la S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo di  Gestione all'emissione dei relativi

ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l'attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

          Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario          
  Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi /Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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S.C. Acquisti Beni e Servizi               

_____________________________________________________________________________________

VERBALE N. 1

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di un software per la

gestione informatizzata del ciclo della Performance, per la valutazione permanente del personale per la procedura delle

progressioni economiche. CIG 879368171F.

Addì 06.09.2021 in Cagliari, alle ore 10.05, presso la sede della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'ARNAS ''G. Brotzu'', Piazzale

A. Ricchi, 1 - Cagliari, si è riunita in seduta pubblica, attraverso la piattaforma per le videoconferenze “Webex”, come pubblicato

nell'apposita sezione dell'albo pretorio del sito www.aobrotzu.it,  al fine di adottare idonee misure volte a garantire la massima

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria da COVID-

19, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 312 del 09 aprile 2020,  la Commissione incaricata dell’espletamento

della procedura in oggetto.

La Commissione, nominata con Determina n. 1395 del 02.09.2021, risulta così composta:

PRESIDENTE: Avv. Federica Pillai

COMPONENTE: Ing. Andrea Alimonda

COMPONENTE: Dott. Luca Caschili

SEGRETARIO: Dott.ssa Laura Pisano

_____________________________________________________________________________________________________

Constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si da atto che i componenti hanno sottoscritto le dichiarazioni allegate al presente verbale sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”.

Alla  seduta  non  è  connesso  in  videoconferenza  il  Rappresentante  dell'unico  Operatore  Economico  partecipante,  HMS

Consulting S.r.l.

La  Commissione,  mediante  l'utilizzo  della  Piattaforma  SardegnaCAT,  procede  all’apertura  della  “Busta  di  Qualifica”  della

procedura in oggetto, contenente la documentazione amministrativa richiesta, come da elenco allegato (All. ''E'' fg. 1).

La Commissione, a conclusione della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, stabilisce di

ammettere l'Operatore Economico HMS Consulting S.r.l.

La Commissione procede pertanto all’apertura della “Busta Tecnica” e,  al fine di procedere in seduta riservata alla disamina

dell'offerta tecnica, il Presidente comunica che il concorrente verrà riconvocato a mezzo PEC per la successiva seduta pubblica.

La Riunione termina alle ore 10.14.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539863

mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 1 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 2 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 3 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 4 di Fg. 9 



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 5 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 6 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 7 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 8 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 9 di Fg. 9



laura.pisano
Font monospazio
All. ''B'' Pag. N. 1 di Fg. 1


	Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

		2021-09-22T18:45:59+0200
	MASSACCI DAVIDE


		2021-09-24T08:45:52+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-09-24T09:08:57+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-09-24T10:53:57+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-09-24T15:41:20+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-09-27T08:17:42+0200
	PERRA LUISANNA




