
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Nuoro 
 

 
Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Assistenza tecnica triennale con aggiornamento tecnologico sistema RIS 
PACS – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio - € 
901.680,00 – CIG 7069024724 

 
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. 
 
Il Responsabile del procedimento e  Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 

 

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  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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; 

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 pubblicita', 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; 

VISTO l’art.32 del D.Lgs.50/2016 (codice dei contratti) che prevede al comma 2 che “prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte” 

PREMESSO che la ASL di Nuoro, attraverso il contratto di concessione mediante project 
financing, nell’ambito della c.d. “prima fornitura”, ha installato nell’anno 2014 il sistema RIS PACS 
utilizzato nelle Radiologie e più in generale nelle attività diagnostiche per gestire il flusso dei dati 
legati ai pazienti ed evitare la perdita di dati ovvero la loro stampa su supporto cartacei o lastre; 
 
TENUTO CONTO che il sistema, fornito dalla ditta Carestream con la collaborazione della Ditta IT-
H Srl, è stato ordinato e prodotto nel 2010 anche se la sua installazione e messa in funzione è 
avvenuta solo nel 2014; 
 
TENUTO CONTO altresì che, anche in base alla comunicazione del Direttore della Radiologia del 
P.O. San Francesco n.23199 del 14.03.2017, la garanzia del prodotto installato è cessata il 
31.03.2017 e che necessita dotarsi di un contratto di assistenza tecnica che garantisca la 
manutenzione full risk di tutto il sistema senza soluzione di continuità; 
 
TENUTO CONTO che, con Delibera ATS n.24 del 7 febbraio 2017, l’Azienda ha concluso il 
procedimento avviato con la citata Delibera n.1517, provvedendo all’annullamento in autotutela 
delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 
10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 
2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, 
n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 
agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi. 
 
DATO ATTO che, in virtù dell’annullamento di cui al precedente capoverso, il contratto di 
concessione e l’atto aggiuntivo n. 1 sono da intendersi caducati e, comunque, cessati ed 



 

 

improduttivi ab origine di qualunque effetto giuridico in conseguenza del disposto annullamento 
d’ufficio; 
DATO ATTO detta assistenza non è possibile affidarla al precedente gestore del servizio di 
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in quanto integrato nel contratto di 
concessione di cui ai precedenti capoversi; 
 
TENUTO CONTO che il compito di aggiudicare la nuova gara per la gestione della manutenzione 
del parco apparecchiature elettromedicali è stato affidato con DPCM del 24.12.2015 al soggetto 
aggregatore della Regione CAT Sardegna e l’aggiudicazione della relativa procedura di gara – non 
ancora bandita – è previsto per l’inizio dell’anno 2018, salvo ritardi oggi non ipotizzabili. 
 
VALUTATA con attenzione la situazione del sistema RIS PACS installato presso la ASL di Nuoro 
(oggi ASSL Nuoro) che necessita di urgenti aggiornamenti pena il rischio di blocco dello stesso 
sistema; 
 
TENUTO CONTO che, trattandosi di sistemi piuttosto complessi, appare opportuno, conveniente e 
per certi versi indispensabile rivolgersi al produttore del sistema (ditta Carestream e ditta IT-H) allo 
scopo di procedere ad un aggiornamento completo del sistema con garanzia del risultato finale e 
senza nessuna interruzione dell’operatività dello stesso sistema; 
 
VISTA l’offerta della ditta Carestream a nome del RTI Carestream – IT-H  n.152.17.D.C./FT/MFMG 
(prot. ATS n.161037 del 04.05.2017) nella quale viene illustrato il servizio di assistenza tecnica e 
contestuale aggiornamento tecnologico del sistema RIS PACS installato presso la ASL di Nuoro 
(oggi ASSL Nuoro), e il cui canone annuale è complessivamente stabilito in € 300.560,00, per un 
importo totale nel triennio di € 901.680,00 al netto dell’IVA; 
 
TENUTO CONTO che, pur essendo la citata previsione contrattuale di natura triennale, è 
esplicitamente contenuto nella stessa (pag.9 puto 5) che il contratto potrà essere risolto in 
qualsiasi momento nel caso di aggiudicazione di una gara che affidi in maniera centralizzata 
l’assistenza tecnica del sistema RIS PACS, e questo anche all’interno di un servizio più ampio 
quale quello di gestione e manutenzione del parco elettromedicali dell’Azienda; 
 
VISTA l’allegata relazione del Direttore del Servizio Provveditorato n.44252 del 17.05.2017 che 
chiarisce il contesto nel quale viene proposta questo contratto di assistenza e specifica i contenuti 
delle componenti oggetto di aggiornamento tecnologico e assistenza tecnica e le giustificazioni per 
l’affidamento diretto del servizio; 
 
DATO ATTO che l’assenza di assistenza tecnica continuativa può provocare un blocco del 
sistema di refertazione di tutte le principali apparecchiature diagnostiche dell’ASSL di Nuoro, con 
quanto ne deriva in termini di rischio sanitario; 
 

PROPONE  
 

1) Di autorizzare a contrarre per l’acquisizione del servizio di manutenzione e aggiornamento 
tecnologico del sistema RIS PACS installato presso l’ASSL di Nuoro; 

2) di approvare il programma triennale di assistenza tecnica proposto dal RTI Carestream – 
IT-H relativo all’assistenza tecnica e all’aggiornamento tecnologico del sistema RIS PACS 
installato presso le strutture sanitarie della ASL di Nuoro (oggi ASSL Nuoro); 

3) di impegnare la somma annuale di € 300.560,00 da imputarsi nel bilancio alla voce 
manutenzione hardware e software apparecchiature elettromedicali; 

4) di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di propria competenza ai seguenti 
Servizi dell’ASSL di Nuoro: Provveditorato, Bilancio, Ingegneria Clinica;  

 
 

IL DIRETTORE   
Dott. Andrea Marras 



 

 

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 
 

1) Di autorizzare a contrarre per l’acquisizione del servizio di manutenzione e aggiornamento 
tecnologico del sistema RIS PACS installato presso l’ASSL di Nuoro; 

2) di approvare il programma triennale di assistenza tecnica proposto dal RTI Carestream – 
IT-H relativo all’assistenza tecnica e all’aggiornamento tecnologico del sistema RIS PACS 
installato presso le strutture sanitarie della ASL di Nuoro (oggi ASSL Nuoro); 

3) di impegnare la somma annuale di € 300.560,00 da imputarsi nel bilancio alla voce 
manutenzione hardware e software apparecchiature elettromedicali; 

4) di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di propria competenza ai seguenti 
Servizi dell’ASSL di Nuoro: Provveditorato, Bilancio, Ingegneria Clinica;  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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