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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 

VISTA la Legge Regionale n°17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del 
dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna 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 successivamente integrata con 
Deliberazione del Direttore Generale n° 22 del 06.02.2017; 

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL n. 8 di 
Cagliari, con la quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di 
Responsabile della Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 

PREMESSO che in forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L.R. 27/07/2016, n. 17, a 
decorrere dal 01/01/2017 è stata istituita l’Azienda per la Tutela della Salute; 
precisamente, ai dell’art. 16 della legge citata, da tale data l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 
di Sassari ha assunto la denominazione di “Azienda per la tutela della Salute” ed ha, nel 
contempo, incorporato le altre aziende sanitarie di cui all’art. 2 della L.R. n. 10 del 2006, 
inclusa la ASL di Cagliari, nel cui ambito territoriale è stata istituita l’articolazione 
organizzativa della ATS Sardegna denominata Area Socio Sanitaria Locale Cagliari (di 
seguito anche e solo ASSL Cagliari); 

che con deliberazione n. 1477 del 24/11/2016, la cessata ASL Cagliari ha approvato tutte 
le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato 
l’aggiudicazione definitiva della gara per la FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E 
SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - 
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI in favore del RTI EBIT srl – EXTRA 
INFORMATICA srl, per un importo di € 2.484.999,41 al netto degli oneri da DUVRI ed 
IVA di legge esclusi;  

che la relativa procedura di gara è stata regolata dalle previgenti disposizioni di cui al 
D.Lgs. 163/2006, in quanto il Bando è stato pubblicato in data antecedente all’entrata in 
vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che ATS Sardegna ha stipulato il contratto di fornitura del Sistema RIS-PACS all’esito 
della gara bandita dalla cessata ASL Cagliari, per le esigenze delle proprie unità 
operative, per un importo complessivo di € 2.484.999,41 oltre oneri da DUVRI e IVA di 
legge , articolato nelle seguenti prestazioni: 

- per hardware e software e attività di recupero archivio storico dai sistemi 
PACS locali: 

€ 1.885.435,33 

- per  servizi di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva ed evolutiva 
(totali nel triennio): 

€ 599.564,08 

che lo stesso è stato sottoscritto tra le parti in data 16-23.03.2017, a mezzo di scrittura 
privata [registrata a Genova in data 12.04.2017 – n. 2443/3]; 

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 della citata L.R. n. 17, l’Azienda per la 
tutela della Salute è subentrata, a decorrere dalla data sopra indicata, nei rapporti 
giuridici attivi e passivi già sussistenti in capo alle Aziende Sanitarie incorporate e, 



 
 

pertanto, è pure succeduta alla incorporata ASL Cagliari nelle posizioni giuridiche 
correlate all’aggiudicazione definitiva sopra indicata; 

PRESO ATTO  che in data 21.06.2017 il Direttore Sanitaria della ASSL di Sanluri ha comunicato 
formalmente l’interesse all’estensione del citato contratto per la Fornitura del Sistema 
RIS-PACS sottoscritto dalla ASSL di Cagliari tenuto conto dell’imminente scadenza di 
quello che regolava la fornitura in noleggio di tutte le attrezzature e software per la 
gestione delle immagini radiografiche e relativi referti con l’O.E. Andra srl - Milano; 

 che la richiesta di incremento del quinto presentata dalla ASSL di Sanluri è motivata 
dall’impossibilità di avviare in tempi congrui una nuova procedura per l’affidamento del 
servizio in parola e, ancor di più, per aderire agli indirizzi della Legge Regionale n.17 del 
27/07/2016 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria; 

TENUTO CONTO che l’estensione del quinto del contratto di che trattasi consentirebbe la definizione di una 
rete geografica diagnostica, formata dai territori delle ASSL di Cagliari e Sanluri, nella 
quale sarebbero da subito evidenti i benefici per gli utenti e gli operatori sanitari, con 
riferimento alla possibilità di avviare, anche per il territorio della ASSL di Sanluri, 
l’accesso e la condivisione degli archivi delle immagini diagnostiche originate dalle 
apparecchiature radiologiche delle due ASSL; 

 che ampliare il territorio servito da un comune sistema RIS-PACS, oltre alla 
interoperabilità e condivisione dei dati tra le strutture ospedaliere, avvantaggerebbe le 
attività di accesso agli stessi supporti diagnostici anche alle aggregazioni funzionali 
territoriali (AFT) di base, ovvero ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e 
agli specialisti ambulatoriali che operano presso le case della salute e altre strutture nel 
territorio, in coerenza a quanto programmato dal Servizio Sanitario Regionale, che 
promuove, mediante il volano tecnologico assicurato dai sistemi informativi e dalle 
relative infrastrutture, tutte le operazioni indirizzate al riordino delle cure primarie e 
all’adeguamento del ruolo dell’assistenza di base e di quella territoriale, all’alimentazione 
del fascicolo sanitario elettronico e quant’altro, comunque indirizzato a ridurre le 
diseguaglianze di accesso, tra le quali è opportuno ricomprendere anche quelle volte a 
favorire l’accesso alle immagini diagnostiche; 

 che tali vantaggi in termini di aggregazione territoriale, ovvero di processo di integrazione 
interaziendale dei referti e degli studi diagnostici tra diverse aziende che utilizzano la 
stessa piattaforma informatica del RIS-PACS sarebbe ulteriormente estesa anche agli 
archivi di immagini generate presso l’A.O. Universitaria di Cagliari e l’A.O.Brotzu, che, 
alla data attuale, già utilizzano la stessa piattaforma informatica del RIS-PACS 
SUITESTENSA di Esaote; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, e considerate valide le motivazioni, di procedere in tal senso 
approvando l’estensione del contratto per la fornitura del sistema RIS-PACS sottoscritto 
con la ASSL di Cagliari; 

VISTA la proposta economica [prev. n°182/VIT/SD/vc] redatta dal RTI EBIT srl – EXTRA 
INFORMATICA srl, di € 386.207,98 oltre oneri da DUVRI e IVA di legge , articolata nelle 
seguenti prestazioni: 

- per hardware e software e attività di recupero archivio storico dai sistemi 
PACS locali: 

€ 311.516,52; 

- per  servizi di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva ed evolutiva 
(totali nel triennio): 

€ 74.691,46 

VERIFICATO  che l’importo dell’offerta sopra richiamata è complessivamente inferiore al quinto 
dell’importo del contratto stipulato con la ASSL di Cagliari anche con riferimento alle 
singole prestazioni dedotte in contratto e sopra evidenziate;  

 che il RTI EBIT srl – EXTRA INFORMATICA srl si è dichiarato disponibile a eseguire le 
forniture e servizi richiamati nella medesima proposta di estensione agli stessi patti e 
condizioni del contratto originario, senza alcuna ulteriore indennità in relazione alla nuova 
dislocazione territoriale; 

che l’estensione del contratto di che trattasi ricade in ambito del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. (non risulta applicabile il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto tale norma, come 
indicato all’art. 216, si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi siano stati 
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore) e, pertanto, per tale 
fattispecie è vigente l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 che prevede la possibilità di un 



 
 

aumento di un quinto (Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un 
aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad 
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di 
appalto) ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n. 207, variazioni in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a 
concorrenza degli importi, con le modalità e per gli effetti previsti dalla predette 
disposizioni; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Responsabile del Responsabile dei Sistemi informativi 
della ASSL di Sanluri e del Responsabile del Servizio di Radiologia della medesima 
Azienda Sanitaria; 

VISTO il parere positivo espresso alla suddetta richiesta di estensione del contratto di fornitura 
del sistema RIS-PACS espressa dal coordinatore dell’Area ICT dell’ATS; 

RITENUTO  di dover approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alle nuove forniture e 
servizi con il Direttore della Area Socio Sanitaria di Sanluri, unito al presente atto, sotto la 
lettera B); 

VISTA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

PROPONE 

per i motivi esposti in premessa: 

1. di approvare l’incremento del quinto delle prestazioni contrattuali ricomprese nel CONTRATTO PER 
LA FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’A.S.S.L. DI 
CAGLIARI a favore della ASSL di Sanluri, a favore del R.T.I. EBIT srl – EXTRA INFORMATICA srl 
per un importo complessivo di € 386.207,98 oltre oneri da DUVRI e IVA di legge, di cui all’allegata 
proposta di offerta allegata sotto la lettera A); 

2. di dare atto che la ASSL di Sanluri, con proprio provvedimento, provvederà: 

 ad approvare e sottoscrivere apposito atto di sottomissione con il RTI sopra indicato; 

 a nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 a ratificare l’impegno economico per la spesa di € 386.207,98 oltre oneri da DUVRI e IVA di 
legge conseguente al presente atto; 

3. Di trasmettere copia del presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, ai Servizi 
preposti della ATS, della ASSL di Cagliari e Sanluri;  

4. Di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e 
dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i.  

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 
 



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 
 
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 approvare l’incremento del quinto delle prestazioni contrattuali ricomprese nel CONTRATTO PER 
LA FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’A.S.S.L. DI 
CAGLIARI a favore della ASSL di Sanluri, a favore del R.T.I. EBIT srl – EXTRA INFORMATICA srl 
per un importo complessivo di € 386.207,98 oltre oneri da DUVRI e IVA di legge, di cui all’allegata 
proposta di offerta allegata sotto la lettera A); 

2. di dare atto che la ASSL di Sanluri, con proprio provvedimento, provvederà: 

 ad approvare e sottoscrivere apposito atto di sottomissione con il RTI sopra indicato; 

 a nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 a ratificare l’impegno economico per la spesa di € 386.207,98 oltre oneri da DUVRI e IVA di 
legge conseguente al presente atto; 

3. Di trasmettere copia del presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, ai Servizi 
preposti della ATS, della ASSL di Cagliari e Sanluri;  

4. Di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e 
dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i.  

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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