
                                                   
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _44____ DEL _20/02/2017___ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                                ____firma apposta______ 
 
 
OGGETTO:         Procedura di gara ristretta, in unione d’acquisto per l’ASSL di Sassari e AOU di Sassari, per   
                            l’affidamento dei servizi di supporto ICT in ambito di sistema informativo ospedaliero e gestione 

dei flussi informativi sanitari. Durata quinquennale. CIG: 6858601896. 
                             Approvazione fase di pre-qualifica e contestuale autorizzazione a contrarre con affidamento, ex 

art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del Servizio all’Operatore Economico 
Extra Informatica S.r.l. dal 20.02.2017 al 20.08.2017, nelle more dell’aggiudicazione della 
procedura e salvo aggiudicazione anticipata della stessa. 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Dott. Gianni Carboni                                                      _____firma apposta__________ 
                      
Il Responsabile dell’istruttoria: Dott. Gianni Carboni                           ____firma apposta__________ 
  
Il Direttore del Servizio: Dott. Alessandro Carlo Cattani                      ____firma apposta__________ 
   
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 
e ss.mm.ii.                       
 
 
                   
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal__20/02/2017______al__07/03/2017__________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma)     _firma apposta_________ 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

SI 
 

NO 

http://www.codiceappalti.it/


                                                   
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Giuseppe Pintor Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 
VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 
 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1033 del 12.10.2016 recante “Deliberazione a contrarre 
per l’indizione di una procedura di gara ristretta, in unione d’acquisto per l’ ASL 1 e AOU di Sassari, per l’affidamento dei 
“Servizi di Supporto ICT in ambito di Sistema Informativo Ospedaliero e Gestione dei Flussi Informativi  Sanitari” – durata 
quinquennale”. 
 
PREMESSO che 
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa (ex art. 95, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.), con ripartizione dei punteggi come segue: 
√ qualità: 70 
√ prezzo: 30 

- si è, quindi, proceduto a dare pubblicità alla gara in tutte le modalità previste dalla normativa vigente e più 
precisamente: GUUE inviato in data 08.11.2016, GURI n. 131 in data 11.11.2016 e nei seguenti quotidiani: 
• Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; 
• Corriere dello Sport (ed. Sardegna); 
• Il Giornale (Sardegna); 
• Il Foglio quotidiano; 
• sito aziendale: www.aslsassari.it; 
• sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.mit.gov.it; 

 
- il termine, indicato nel Bando di Gara, per la presentazione dell’istanza di partecipazione era stabilito per il giorno 

19.12.2016, ore 13.00.; 
 
- l’importo a base d’asta complessiva: €. 1.950.000,00, (unmilionenovecentocinqantamilaeuro/00) al netto dell’I.V.A.; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi dell’ASSL 1 di Sassari, Dott. 
Piergiorgio Annicchiarico; 

- il Codice identificativo di Gara (CIG) è: 6858601896; 
 

DATO ATTO che, come da verbali del Seggio di Gara n. 1 del 25.01.2017 e  n. 2 del 07.02.2017, sono state svolte e si 
sono concluse tutte le attività relative alla fase di pre - qualifica, ovvero di analisi della documentazione amministrativa 
richiesta nel Disciplinare di Gara, per la verifica del possesso di tutti i requisiti ivi richiesti; 
 
RITENUTO pienamente legittimo l’operato del Seggio di Gara; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con l’espletamento della gara in oggetto, così come da normativa vigente; 
 
VISTO  

• il Disciplinare di Gara (fase post - qualifica); 
• il Capitolato Tecnico; 
• la bozza di Scrittura Privata; 
• D.U.V.R.I.; 

http://www.aslsassari.it/
http://www.mit.gov.it/


                                                   
 
 

• il Patto di Integrità; 
• la lettera di invito; 
• tutti i relativi allegati dei documenti sopra citati 

 
PRESO ATTO che attualmente il servizio è svolto, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 
14.02.2014, dall’operatore economico Extra Informatica srl e che il relativo affidamento ha scadenza naturale prevista 
nel 20/02/2017;  
 
PRESO ATTO, inoltre, che al fine di scongiurare un’eventuale interruzione del servizio in oggetto, per il periodo 
strettamente necessario all’espletamento delle nuova procedura di gara, stimato in un periodo massimo sei (6) mesi (dal 
20.02.2017 al 20.08.2017) non ulteriormente prorogabili, si beneficerà della proroga tecnica affidando il servizio per 
l’ASSL di Sassari all’Operatore Economico Ditta Extra Informatica S.r.l., con sede in Via De Gasperi, 7, Sassari, agli 
stessi precedenti prezzi, patti e condizioni; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il presente atto è risolutivamente condizionato alla disponibilità ed accettazione dell’Operatore 
Economico Extra Informatica S.r.l.,  e che l’affidamento del servizio per massimo sei (6) mesi (dal 20.02.2017 al 
20.08.2017) non ulteriormente prorogabili sarà, comunque, soggetto a rescissione anticipata nel caso in cui si dovesse 
addivenire a conclusione della procedura di gara in oggetto prima del 20.08.2017;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
 

- di approvare la fase di pre-qualifica ed i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 25.01.2017 e  n. 2 del 07.02.2017; 
 
- di approvare tutti gli atti di gara, ovvero: 
 

- il Disciplinare di Gara (fase post - qualifica); 
- il Capitolato Tecnico; 
- la bozza di Scrittura Privata; 
- D.U.V.R.I.; 
- il Patto di Integrità; 
- la lettera di invito; 
- tutti i relativi allegati dei documenti sopra citati 

 
- di dare atto che, conseguentemente al presente provvedimento, sarà possibile inviare le lettere di invito per la 

presentazione dell’offerta e proseguire così la procedura di gara; 
 
- di autorizzare a contrarre il contestuale affidamento, ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei 

Servizi di supporto ICT in ambito di infrastruttura ICT e in ambito di sistema informativo ospedaliero e gestione flussi 
informativi sanitari per l’ASSL 1 di Sassari all’Operatore Economico Extra Informatica S.r.l., con sede in via De 
Gasperi, 7, 07100 - Sassari, al fine di scongiurare un’eventuale interruzione del servizio per il periodo strettamente 
necessario all’espletamento delle nuova procedura di gara - stimato in massimo sei (6) mesi, dal 20.02.2017 al 
20.08.2017  non ulteriormente prorogabili - agli stessi precedenti prezzi patti e condizioni, per una spesa che sarà, in 
modo presunto, imputata sul conto di CO.GE A506010106 - Elaborazione dati, Anno 2017, come di seguito: 

 

 
Importo netto I.V.A.  Importo lordo 

mensile 16.250,00 3.575,00 19.825,00 

complessivo (6 mesi) 97.500,00 21.450,00 118.950,00 
 

 
- di dare atto, inoltre, che il presente atto è risolutivamente condizionato alla disponibilità ed accettazione 

dell’Operatore Economico Extra Informatica S.r.l., e che l’affidamento del servizio per sei (6) mesi (dal 20.02.2017 
al 20.08.2017) sarà, comunque, soggetto a rescissione anticipata nel caso in cui si dovesse addivenire a 
conclusione della procedura di gara in oggetto prima del 20.08.2017;   

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento si individua nei seguenti soggetti: 

- relativamente alla nuova procedura di gara di cui si approva la fase di pre-qualifica: Dott. Piergiorgio 
Annichiarico – Responsabile del Servizio Sistemi Informativi dell’ASSL di Sassari; 

- relativamente all’affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per sei 
(6) mesi: Dott. Gianni Carboni, Posizione Organizzativa del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti della 
ASSL di Sassari; 

- di prendere atto, che il Codice Identificativo Gara (CIG), per la procedura ristretta di cui si approva la fase di pre-
qualifica è il seguente: 6858601896; 

 

http://www.codiceappalti.it/
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- di prendere atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (CIG), per l’affidamento del servizio in oggetto per sei (6) 

mesi, verrà richiesto presso il portale ANAC successivamente all’adozione definitiva del presente provvedimento; 
 

- di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si individua nei seguenti soggetti: 

- relativamente alla nuova procedura di gara di cui si approva la fase di pre-qualifica: verrà indicato in sede 
di aggiudicazione definitiva; 

- relativamente all’affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per sei 
(6) mesi: il Dott. Piergiorgio Annichiarico; 

 

- di prendere atto che la struttura proponente attiva presso la struttura competente, Servizio Programmazione e 
C.d.G, le necessarie verifiche per la sussistenza della copertura finanziaria della relativa spesa complessiva 
presunta di € 118.950,00 (iva compresa 22%); 

 

- di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL  DIRETTORE DI AREA  

Dott. Giuseppe Pintor 
Firma apposta 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 

 
DELIBERA 

 
 

- di approvare la fase di pre-qualifica ed i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 25.01.2017 e  n. 2 del 07.02.2017; 
 
- di approvare tutti gli atti di gara, ovvero: 
 

- il Disciplinare di Gara (fase post - qualifica); 
- il Capitolato Tecnico; 
- la bozza di Scrittura Privata; 
- D.U.V.R.I.; 
- il Patto di Integrità; 
- la lettera di invito; 
- tutti i relativi allegati dei documenti sopra citati 

 
- di dare atto che, conseguentemente al presente provvedimento, sarà possibile inviare le lettere di invito per la 

presentazione dell’offerta e proseguire così la procedura di gara; 
 
- di autorizzare a contrarre il contestuale affidamento, ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei 

Servizi di supporto ICT in ambito di infrastruttura ICT e in ambito di sistema informativo ospedaliero e gestione flussi 
informativi sanitari per l’ASSL 1 di Sassari all’Operatore Economico Extra Informatica S.r.l., con sede in via De 
Gasperi, 7, 07100 - Sassari, al fine di scongiurare un’eventuale interruzione del servizio per il periodo strettamente 
necessario all’espletamento delle nuova procedura di gara - stimato in massimo sei (6) mesi, dal 20.02.2017 al 
20.08.2017  non ulteriormente prorogabili - agli stessi precedenti prezzi patti e condizioni, per una spesa che sarà, in 
modo presunto, imputata sul conto di CO.GE A506010106 - Elaborazione dati, Anno 2017, come di seguito: 

 

 
Importo netto I.V.A.  Importo lordo 

mensile 16.250,00 3.575,00 19.825,00 

complessivo (6 mesi) 97.500,00 21.450,00 118.950,00 
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- di dare atto, inoltre, che il presente atto è risolutivamente condizionato alla disponibilità ed accettazione 

dell’Operatore Economico Extra Informatica S.r.l., e che l’affidamento del servizio per sei (6) mesi (dal 20.02.2017 
al 20.08.2017) sarà, comunque, soggetto a rescissione anticipata nel caso in cui si dovesse addivenire a 
conclusione della procedura di gara in oggetto prima del 20.08.2017;   

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento si individua nei seguenti soggetti: 

- relativamente alla nuova procedura di gara di cui si approva la fase di pre-qualifica: Dott. Piergiorgio 
Annichiarico – Responsabile del Servizio Sistemi Informativi dell’ASSL di Sassari; 

- relativamente all’affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per sei 
(6) mesi: Dott. Gianni Carboni, Posizione Organizzativa del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti della 
ASSL di Sassari; 

- di prendere atto, che il Codice Identificativo Gara (CIG), per la procedura ristretta di cui si approva la fase di pre-
qualifica è il seguente: 6858601896; 

 

- di prendere atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (CIG), per l’affidamento del servizio in oggetto per sei (6) 
mesi, verrà richiesto presso il portale ANAC successivamente all’adozione definitiva del presente provvedimento; 

 

- di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si individua nei seguenti soggetti: 

- relativamente alla nuova procedura di gara di cui si approva la fase di pre-qualifica: verrà indicato in sede 
di aggiudicazione definitiva; 

- relativamente all’affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per sei 
(6) mesi: il Dott. Piergiorgio Annichiarico; 

 

- di prendere atto che la struttura proponente attiva presso la struttura competente, Servizio Programmazione e 
C.d.G, le necessarie verifiche per la sussistenza della copertura finanziaria della relativa spesa complessiva 
presunta di € 118.950,00 (iva compresa 22%); 

 

- di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
Firma apposta 

http://www.codiceappalti.it/
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