
 
 

 
Proposta n. PDEL/2017/389  del 02/05/2017 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL  _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:   COORDINATORE AREA ICT  

 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico   firma___________________________ 

 
OGGETTO: Attribuzione di funzioni ai responsabili dei sistemi informativi aziendali di ASSL 
afferenti all’Area di Coordinamento ATS “Information & Communication Technology – ICT”, 
relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi di natura informatica di importo 
inferiore ad euro 40.000,00, da svolgersi d’intesa con i propri Provveditori, al di fuori del “Piano 
Gare ICT” di cui alla Deliberazione N. 234 del 18/04/2017. Modifica Deliberazione del Direttore 
Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela della salute.” 

 
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. Piergiorgio Annicchiarico):                               ______________________________  
 
Il Responsabile del Procedimento (Dott. Piergiorgio Annicchiarico): ____________________________ 
 
 
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  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari: 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 

UtenteAsl1
Font monospazio
295

UtenteAsl1
Font monospazio
11/05/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
12/05/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
27/05/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



 
 

 
IL COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY”  

 
  
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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area 
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;  

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; 

DATO ATTO  che, con la succitata Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, 
avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela della salute”, è stata approvata la tabella n. 3 che 
individua le funzioni esercitate in materia di approvvigionamenti di beni, servizi e lavori pubblici; 

PRESO ATTO che nella succitata tabella n.3, l’avvio delle procedure di acquisizione di beni, 
servizi e lavori fino all’importo della soglia comunitaria è determinato con provvedimento del 
Direttore ASSL, mentre ogni altro adempimento/provvedimento ad esso inerente, successivo 
all’autorizzazione a contrarre adottata dal Direttore ASSL, è di competenza del Dirigente del 
singolo Servizio che provvederà con propria Determina; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2017, si è proceduto 
all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di Struttura per 
l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Information & Communication 
Technology”, nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore della Struttura 
Complessa “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N. 120 del 16/03/2017 recante 
“Approvazione Programmazione delle acquisizioni di beni servizi (biennio 2017/2018) ex art.. 21 D. 
LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Prima Fase)” , con la quale, oltre ad 
approvare  la prima fase relativa alla programmazione delle acquisizioni di  beni e servizi di ATS, si 
rinviava ad altro successivo atto per la predisposizione di successive “eventuali modifiche e/o 
integrazioni alla programmazione stessa, in particolare nell’Area ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N. 234 del 18/04/2017 recante 
“Approvazione Programmazione delle acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D. LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Seconda Fase) - Approvazione 
provvedimenti complementari.”, con la quale venivano approvate le integrazioni alla 
programmazione nel frattempo definite, in termini di “Piano Gare ICT”, nell’ambito del 
Coordinamento di Area ICT, come anche rappresentato nella citata Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ATS N. 234 del 18/04/2017; 

PREMESSO, inoltre, che la Direzione ATS, attraverso la funzione di Coordinamento delle Aree 
Tematiche “Approvvigionamento di beni e servizi” e “Gestione Tecnica e Patrimonio” sta 
provvedendo all’elaborazione del Regolamento per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 36 e 63 del D.Lgs. 50 del 
18.04.2016; 



 
 
CONSIDERATO che al fine di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali 
ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno modificare il sistema delle funzioni stabilite nella 
succitata Deliberazione n. 11 del 18/01/2017 relativamente alle procedure di affidamento per 
l’acquisizione di beni e servizi di natura informatica, esclusivamente fino alla soglia dei 40.000,00 
euro (IVA esclusa), nelle more dell’adozione del provvedimento di approvazione del suddetto 
Regolamento; 

CONSIDERATO che tali procedure devono poter essere applicate, nelle more della definitiva 
adozione dell’Atto Aziendale, e al più per il corrente anno fiscale - con le finalità e i limiti economici 
suddetti, tenuto anche conto della formalizzazione del “Piano Gare ICT” dalle quali esse non 
dovranno discostarsi nella forma e nella sostanza – al solo scopo di: 

• garantire continuità contrattuale sino alla conclusione dell’anno fiscale corrente, in forma di 
“contratti ponte” o in altra forma giuridicamente valida, a funzioni di servizio di sistemi di 
natura ICT (manutenzioni ordinarie e normative di applicazioni software, noleggi di licenze 
software, servizi di assistenza, etc.); 

• adottare soluzioni tecniche informatiche particolarmente urgenti ed indifferibili, che – 
qualora non adottate con la necessaria tempestività – rischierebbero di provocare 
interruzioni di servizio e discontinuità operativa di servizi aziendali, o di mettere a 
repentaglio il patrimonio dati dell’ASSL e dell’ATS e di arrecare - in definitiva – potenziali 
danni alla cittadinanza che accede ai servizi sanitari; 

•  svolgere attività di investimento patrimoniale limitatamente a estensioni di infrastrutture ICT 
(punti-rete, apparati di rete, personal computers, stampanti, etc.) che costituiscono un 
ridotto intervento che possa essere esclusivamente motivato da inderogabili ed 
imprescindibili azioni progettuali già programmate o da attuare in un ristretto intervallo di 
tempo (entro la conclusione dell’anno fiscale) necessarie perché coerenti con progetti 
regionali, accreditamenti di nuovi servizi, trasferimenti di sedi in una logica di 
razionalizzazione, etc.;  

CONSIDERATO che pertanto occorre delegare l’affidamento e la successiva gestione delle 
procedure sopra dette ai responsabili dei sistemi informativi aziendali di ASSL afferenti all’Area 
“Information & Communication Technology – ICT”, affinché, in stretta collaborazione con i propri 
Provveditori di ASSL di riferimento e avendone informato preventivamente il Coordinatore di Area 
ICT, in tal senso provvedano, dietro adozione di Determinazioni Dirigenziali a seguito di istruttoria 
del/dei Responsabile/i del Procedimento, in ossequio alle procedure previste dall’art. 31 comma 8 
e art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 
4, di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   
importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; ciò, evidentemente, entro il limite del budget 
assegnato alle singole ASSL e solo nei casi innanzi detti, dopo aver comunque acquisito il parere 
del Coordinatore di Area ICT e – ovviamente – il consenso del Direttore di ASSL; 

TENUTO CONTO altresì che l’art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 prevede la 
separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di competenza dell’organo di 
governo e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, in capo ai dirigenti; 

VISTI - il D.Lgs 165/2001; 

 - l’art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

- le Linee Guida ANAC n. 4; 
 

PROPONE 
 

Nelle more dell’avvio dei modelli organizzativi che saranno delineati dall’Atto Aziendale: 

1. di delegare , nelle more dell’adozione del provvedimento di approvazione del Regolamento 
per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di 



 
 

rilevanza comunitaria ex art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, ai responsabili dei sistemi 
informativi aziendali di ASSL afferenti all’Area “Information & Communication Technology – 
ICT”, l’affidamento e la successiva gestione di beni e servizi di natura informatica di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 ai responsabili dei sistemi informativi aziendali di ASSL afferenti 
all’Area “Information & Communication Technology – ICT”;  

2. di disporre che tale funzione venga svolta in stretta collaborazione con i propri Provveditori 
di ASSL di riferimento e avendone informato preventivamente il Coordinatore di Area ICT, 
dietro adozione di Determinazioni Dirigenziali a seguito di istruttoria del/dei Responsabile/i 
del Procedimento, in ossequio alle procedure previste dall’art. 31 comma 8 e art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, 
di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
  importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; ciò, evidentemente, entro il limite del 
budget assegnato alle singole ASSL e solo nei casi successivamente elencati, dopo aver 
comunque acquisito il parere del Coordinatore di Area ICT e – ovviamente – il consenso 
del Direttore di ASSL; 

3. di disporre  che tali procedure debbano essere applicate, nelle more della definitiva 
adozione dell’Atto Aziendale, e al più per il corrente anno fiscale - con le finalità e i limiti 
economici suddetti, tenuto anche conto della formalizzazione del “Piano Gare ICT” dalle 
quali esse non dovranno discostarsi nella forma e nella sostanza – al solo scopo di: 

o garantire continuità contrattuale sino alla conclusione dell’anno fiscale corrente, in 
forma di “contratti ponte” o in altra forma giuridicamente valida, a funzioni di servizio 
di sistemi di natura ICT (manutenzioni ordinarie e normative di applicazioni 
software, noleggi di licenze software, servizi di assistenza, etc.); 

o adottare soluzioni tecniche informatiche particolarmente urgenti ed indifferibili, che – 
qualora non adottate con la necessaria tempestività – rischierebbero di provocare 
interruzioni di servizio e discontinuità operativa di servizi aziendali, o di mettere a 
repentaglio il patrimonio dati dell’ASSL e dell’ATS e di arrecare - in definitiva – 
potenziali danni alla cittadinanza che accede ai servizi sanitari; 

o  svolgere attività di investimento patrimoniale limitatamente a estensioni di 
infrastrutture ICT (punti-rete, apparati di rete, personal computers, stampanti, etc.) 
che costituiscono un ridotto intervento che possa essere esclusivamente motivato 
da inderogabili ed imprescindibili azioni progettuali già programmate o da attuare in 
un ristretto intervallo di tempo (entro la conclusione dell’anno fiscale) necessarie 
perché coerenti con progetti regionali, accreditamenti di nuovi servizi, trasferimenti 
di sedi in una logica di razionalizzazione, etc.;  

4. di modificare  per come sopra specificato la tabella n. 3 della Deliberazione del Direttore 
Generale n. 11 del 18/01/2017, nella parte relativa alle procedure di acquisizione di beni, 
servizi e lavori; 

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

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE  
 

COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION TECH NOLOGY” 
 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 
 
 

 



 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la sù 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 
 

Nelle more dell’avvio dei modelli organizzativi che saranno delineati dall’Atto Aziendale: 

6. di delegare , nelle more dell’adozione del provvedimento di approvazione del Regolamento 
per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria ex art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, ai responsabili dei sistemi 
informativi aziendali di ASSL afferenti all’Area “Information & Communication Technology – 
ICT”, l’affidamento e la successiva gestione di beni e servizi di natura informatica di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 ai responsabili dei sistemi informativi aziendali di ASSL afferenti 
all’Area “Information & Communication Technology – ICT”;  

7. di disporre che tale funzione venga svolta in stretta collaborazione con i propri Provveditori 
di ASSL di riferimento e avendone informato preventivamente il Coordinatore di Area ICT, 
dietro adozione di Determinazioni Dirigenziali a seguito di istruttoria del/dei Responsabile/i 
del Procedimento, in ossequio alle procedure previste dall’art. 31 comma 8 e art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, 
di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
  importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; ciò, evidentemente, entro il limite del 
budget assegnato alle singole ASSL e solo nei casi successivamente elencati, dopo aver 
comunque acquisito il parere del Coordinatore di Area ICT e – ovviamente – il consenso 
del Direttore di ASSL; 

8. di disporre  che tali procedure debbano essere applicate, nelle more della definitiva 
adozione dell’Atto Aziendale, e al più per il corrente anno fiscale - con le finalità e i limiti 
economici suddetti, tenuto anche conto della formalizzazione del “Piano Gare ICT” dalle 
quali esse non dovranno discostarsi nella forma e nella sostanza – al solo scopo di: 

o garantire continuità contrattuale sino alla conclusione dell’anno fiscale corrente, in 
forma di “contratti ponte” o in altra forma giuridicamente valida, a funzioni di servizio 
di sistemi di natura ICT (manutenzioni ordinarie e normative di applicazioni 
software, noleggi di licenze software, servizi di assistenza, etc.); 

o adottare soluzioni tecniche informatiche particolarmente urgenti ed indifferibili, che – 
qualora non adottate con la necessaria tempestività – rischierebbero di provocare 
interruzioni di servizio e discontinuità operativa di servizi aziendali, o di mettere a 
repentaglio il patrimonio dati dell’ASSL e dell’ATS e di arrecare - in definitiva – 
potenziali danni alla cittadinanza che accede ai servizi sanitari; 

o  svolgere attività di investimento patrimoniale limitatamente a estensioni di 
infrastrutture ICT (punti-rete, apparati di rete, personal computers, stampanti, etc.) 
che costituiscono un ridotto intervento che possa essere esclusivamente motivato 
da inderogabili ed imprescindibili azioni progettuali già programmate o da attuare in 
un ristretto intervallo di tempo (entro la conclusione dell’anno fiscale) necessarie 
perché coerenti con progetti regionali, accreditamenti di nuovi servizi, trasferimenti 
di sedi in una logica di razionalizzazione, etc.;  



 
 

9. di modificare  per come sopra specificato la tabella n. 3 della Deliberazione del Direttore 
Generale n. 11 del 18/01/2017, nella parte relativa alle procedure di acquisizione di beni, 
servizi e lavori; 

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

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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