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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL _ _/__/____ 

 
Proposta n. PDEL/2018/122 del 23/01/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL COORDINATORE DI AREA ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale N. 234 del 18/04/2017 – Autorizzazione alle ASSL alla proroga dei 
contratto-ponte con gli attuali fornitori di servizi di connettività già stipulati nell’ambito del Contratto Quadro 
CONSIP SPC vigente, sino al completamento della migrazione delle reti ASSL alla infrastruttura di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale N. 635 del 17/7/2017. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

Il Responsabile del   
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [X] 

 
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.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY” 
 

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; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3/01/2017, così come 
rettificata dalla successiva n. 14 del 25/01/2017, sono state individuate in via eccezionale e 
provvisoria (nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale secondo le linee guida regionali e 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi delineato), le “aree tematiche” per le quali 
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, 
l’attivazione di un apposito coordinamento aziendale e che tra di esse, in fase di prima 
individuazione ed attivazione, vi sono l’Area Tematica “Information e Communication Technologies 
– ICT” e l’ “Area Approvvigionamento Beni e Servizi”; 

PRESO ATTO che con la 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 S.C. “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale 446 del 22/06/2017 recante 
“Funzione di coordinamento aziendale per Aree Tematiche di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 14 del 25 gennaio 2017” si è confermato tale incarico, nelle more 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dal nuovo Atto Aziendale; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N. 120 del 16/03/2017, proposta dal 
Coordinatore dell’Area “Area Approvvigionamento Beni e Servizi” e 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, proposta dal 
Coordinatore dell’Area “Area Approvvigionamento Beni e Servizi” e 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; 

CONSIDERATO che con riferimento all’Allegato 1 alla citata Deliberazione del Direttore Generale 
dell’ATS n. 234 del 18/04/2017, il quale rappresenta l’elaborato principale della programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi di ATS, proprio per effetto del contributo del Coordinamento di 
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Area ICT compare (al rigo N. 55) il procedimento di adesione al Contratto Quadro “Sistema 
Pubblico di Connettività” (cosiddetto “SPC 2 Connettività”), definito a seguito della gara CONSIP 
“Procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) - Id 1367”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 05/05/2017 con la quale si è preso atto 
dell’avvio della procedura unificata a livello ATS per l’adesione al Contratto Quadro CONSIP 
“Sistema Pubblico di Connettività” e, contestualmente, si sono autorizzate le ASSL alla 
sottoscrizione di contratti-ponte con gli attuali fornitori di servizi di connettività già stipulati 
nell’ambito del Contratto Quadro CONSIP SPC precedente, sino a completamento delle procedure 
di adesione e a conseguente migrazione delle reti delle ASSL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 18/07/2017 recante: Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale N. 234 del 18/04/2017 – Adesione al Contratto Quadro OPA CONSIP “Sistema 
Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) - Autorizzazione alle ASSL all’impegno di spesa 
relativo ai Piani di Fabbisogno di competenza in ambito di Sistema Pubblico di Connettività e 
contestuale delega per la sottoscrizione dei relativi Contratti Esecutivi; 

PRESO ATTO delle note del fornitore SPC1, Olivetti SpA, aventi per oggetto “Scadenza Contratto 
Quadro OPA n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC) e Contratto Quadro per la Ripetizione dei Servizi Analoghi n.5/2009 
- Contratto Esecutivo SPC – Continuità dei servizi.”, ed in particolare:  

 

Nota prot.  Destinatario  

U2017003094 del 30/10/2017 ASSL di Sassari 

U2017003091 del 30/10/2017 ASSL di Olbia 

U2017003089 del 30/10/2017 ASSL di Nuoro 

U2017003088 del 30/10/2017 ASSL di Lanusei 

U2017003092 del 30/10/2017 ASSL di Oristano 

U2017003093 del 30/10/2017 ASSL di Sanluri 

U2017003090 del 30/10/2017 ASSL di Carbonia 

U2017003095 del 30/10/2017 ASSL di Cagliari 

 

VISTA la nota del Coordinatore ICT di ATS Sardegna (PG/2017/418352 del 05.12.2017) avente 
per oggetto “Contratti Esecutivi SPC delle ex-ASL (ora ASSL) della Sardegna – servizi di 
connettività – Migrazione dei servizi verso SPC2 – Obbligo di garantire i servizi SPC1” 

ATTESO CHE è tutt’ora in atto la fase di pianificazione e realizzazione degli interventi per la 
migrazione alla infrastruttura del fornitore Fastweb SpA, come si rileva dai verbali del Comitato di 
Progetto ATS Sardegna per la gestione unitaria e il monitoraggio dei Contratti Esecutivi OPA (rif. 
delibera N. 635 del 17/07/2017); 

PRESO ATTO che l’attività di migrazione alla nuova infrastruttura di rete prosegue quindi oltre il 
31/12/2017, sia per la complessità delle attività tecniche necessarie che per la numerosità delle 
sedi ASSL in ambito regionale, (circa 280 linee in diverse tecnologi xDSL/Fibra Ottica); 

TENUTO CONTO che le infrastrutture di connettività aziendali in ambito SPC assicurano 
quotidianamente - in tutte le ASSL - il corretto e continuo funzionamento dei servizi informatici ed 
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informativi aziendali, sia in ambito amministrativo-gestionale, sia in ambito clinico-diagnostico (in 
ambito territoriale ed ospedaliero), mediante il raccordo telematico tra apparati periferici di 
supporto alla produzione dei servizi sanitari al cittadino e i data-center aziendali, oltre che il 
raccordo tra questi ultimi e il Sistema Informativo Sanitario Regionale; 

 
PROPONE  

 

1. Di prendere atto  dell’avvio delle procedure di migrazione delle infrastrutture di rete delle ASSL 
alla nuova infrastruttura secondo quanto previsto della Deliberazione n. 635 del 18/07/2017; 

2. Di prendere atto  che l’attività di migrazione alla nuova infrastruttura di rete prosegue quindi 
oltre il 31/12/2017, sia per la complessità delle attività tecniche necessarie che per la 
numerosità delle sedi ASSL in ambito regionale, (circa 280 linee in diverse tecnologie 
xDSL/Fibra Ottica); 

3. Di disporre che  - con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL – i Direttori di ASSL, a 
valere sul Budget 2018 loro assegnato, assicurino la continuità operativa dei servizi di 
connettività SPC attualmente in vigore, nelle more della conclusione tecnica (migrazione delle 
infrastrutture al nuovo gestore) del procedimento di adesione ad “SPC 2 Connettività”, per una 
durata di massimo sei mesi (salvo il meglio), alle stesse condizioni contrattuali ed economiche 
del listino SPC1 in vigore.  

 
 

IL COORDINATORE DI “AREA INFORMATION & COMMUNICATIO N TECHNOLOGY” 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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