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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/2018/363 del 27/02/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL COORDINATORE DI AREA ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Realizzazione delle linee di azione relative all’ammodernamento tecnologico e al 
completamento della informatizzazione dei medici di continuità assistenziale in vista della 
riorganizzazione della rete delle cure primarie dell’ATS Sardegna: 1) Adesione alle Convenzioni 
CONSIP “PC Desktop 15” e “Stampanti 15”; 2) Estensione del Piano dei Fabbisogni “Sistema Pubblico 
di Connettività” (SPC2) di cui alla Deliberazione del Direttore Generale N. n. 635 del 18/07/2017 per 
realizzare la connettività nelle sedi attualmente non collegate delle Guardie Mediche e delle Guardie 
Mediche Turistiche; 3)  autorizzazione a contrarre per l’acquisizione tramite RDO MePA o mediante 
affidamento diretto su Catalogo MePA di PC Portatili e altri accessori informatici non disponibili nelle 
convenzioni CONSIP. 

 

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 [X]                          NO [ ] 

 
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] 

UtenteAsl1
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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;  

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; 

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; 

VISTA la nota prot. NP/2017/101979 del 11/12/2017, recante: “Art. 21 comma 3, lettera a) Accordo 
Integrativo Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 19/9 del 12.05.2010 
e quote lettera B) Accordo Ponte (DGR n° 10/23 del 2013) – Proposta di piano di abilitazione alle 
funzioni gestionali informatizzate previste per le Guardie Mediche e Turistiche”, a firma del 
Coordinatore di Area ICT di ATS, con la quale veniva proposto un piano a valenza ATS articolato 
in due “steps” per superare le disomogeneità infrastrutturali e applicative individuate con apposita 
rilevazione inerenti il livello di informatizzazione dei medici di continuità assistenziale; 

VISTA la nota prot. RAS n. 1636 del 22/01/2018 (prot. ATS PG/2018/26813 del 23/01/2018), a 
firma del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, avente per oggetto: “POR FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.3.8 Operazione SICP – 
Sistema informativo delle Cure Primarie – Convocazione incontro di coordinamento – 25 gennaio 
2018 – ore 11.00”, che rende disponibile la scheda progetto del POR FESR 2014-2020 - Asse VII - 
Azione 9.3.8 relativa all’attuazione del Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP), nell’ambito 
del quale è contemplata anche l’informatizzazione dei Medici di Continuità Assistenziale; 

PRESO ATTO della rilevazione dei fabbisogni di natura infrastrutturale (connettività, dotazioni 
hardware, stampanti e accessori informatici) inerenti i medici di continuità assistenziale, condotta 
dal Coordinamento di Area ICT in collaborazione con i responsabili dei sistemi informativi 
nell’ambito delle ASSL, il cui esito conclusivo è rappresentato in ALLEGATO A; 
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CONSIDERATO che con 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” l’ATS 
Sardegna ha già avviato il processo di trasformazione della propria infrastruttura telematica dal 
modello SPC al modello SPC 2, affidando il progetto di migrazione a Fastweb S.p.A.; 

PRESO ATTO che nei singoli piani dei fabbisogni dei contratti SPC 2 delle singole ASSL, attuativi 
della Deliberazione N. 635 del 18/07/2017, non tutte le sedi di “Guardie Mediche” e “Guardie 
Mediche Turistiche” presenti sul territorio dell’ATS erano state contemplate, e che pertanto si è 
reso ora necessario, sulla base del piano dei fabbisogni di cui all’ALLEGATO A, richiedere una 
proposta di Progetto dei Fabbisogni al fornitore Fastweb S.p.A. selezionato per l’attuazione del 
progetto di migrazione; 

VISTO il Progetto dei Fabbisogni di Fastweb prot. PG/2018/61395 del 19/02/2018, recante: 
“Progetto dei Fabbisogni per ATS – Guardie Mediche” (ALLEGATO B), il quale prevede, per il 
collegamento SPC 2 di tutte le sedi identificate, un costo “una tantum” di € 1.505,28 + IVA e un 
canone annuale di € 38.578,68 + IVA, per un costo complessivo, per il primo anno di impianto ed 
esercizio, pari a € 40.083,96 + IVA; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’acquisto del materiale hardware necessario in base alla 
rilevazione delle esigenze di cui all’ALLEGATO A, ovvero personal computers, stampanti e 
accessori informatici, è possibile ricorrere alle seguenti procedure: 

• Personal Computer desktop: Convenzione CONSIP “PC Desktop 15”, per un numero di 98 
PC Lenovo Thinkcentre M910q tiny, in configurazione base con S.O. Windows 10 
Professional, per un importo unitario pari a € 478,45 + IVA, corrispondente ad un importo 
complessivo pari a € 46.888,10 + IVA; 

• Stampanti: Convenzione CONSIP “Stampanti 15”, per un numero di 108 stampanti 
Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 
6.000 pagine ISO 19752 e dotazione aggiuntiva di cartucce toner MLTD203E da 10.000 
pagg., oltre a estensione della assistenza in garanzia di ulteriori 24 mesi), per un importo 
unitario pari a € 166,50 + IVA, corrispondente ad un importo pari a € 17.982,00 + IVA; 

• Personal Computer portatili ed accessori: ricorso ad una RDO su MePA (o qualora ne 
ricorrano le condizioni, mediante affidamento diretto su Catalogo MePA), per l’acquisto di 
un numero di 20 personal computer portatili con Monitor da 15,6”, S.O. Windows 10 LTSB, 
unitamente a borsa di trasporto e mouse ottico esterno, con caratteristiche di dettaglio 
definite nell’ambito della RDO o affidamento diretto, per un importo unitario stimato pari a € 
832,00 (+IVA), corrispondente ad un importo complessivo pari a € 16.640,00 + IVA; 

• Accessori informatici: ricorso ad una RDO su MePA (o qualora ne ricorrano le condizioni, 
mediante affidamento diretto su Catalogo MePA), per l’acquisto di lettori ottici di bar-code 
(Modello di riferimento Symbol/Zebra serie LS1200, in quantità pari a numero 108 per un 
importo unitario stimato pari a € 65,00 ed un importo complessivo stimato pari ad a € 
7.020,00 + IVA;  

 
PROPONE  

Per le motivazioni esposte in premessa: 

− Di approvare  e di dare mandato al Coordinamento di Area ICT (e/o al costituendo 
Dipartimento ICT) di procedere alla sottoscrizione del Progetto dei Fabbisogni di Fastweb prot. 
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PG/2018/61395 del 19/02/2018, recante: “Progetto dei Fabbisogni per ATS – Guardie 
Mediche” (ALLEGATO B), il quale prevede, per il collegamento SPC 2 di tutte le sedi 
identificate, un costo “una tantum” di € 1.505,28 + IVA e un canone annuale di € 38.578,68 + 
IVA, per un costo complessivo, per il primo anno di impianto ed esercizio, pari a € 40.083,96 + 
IVA; 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante da quanto sopra, quantificato in € 48.902,43 (di 
cui € 40.083,96 di imponibile e € 8.818,47 di IVA al 22%) verrà registrato sul Bilancio di 
esercizio ATS 2018 di come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 12 A506020103 
(Telefonia) - € 48.902,43 

CIG: 7400799489 

− Di autorizzare  il Coordinamento di Area ICT (e/o al costituendo Dipartimento ICT) alla 
adesione alle Convenzioni CONSIP di seguito specificate: 

o Convenzione CONSIP “PC Desktop 15”, per l’acquisizione di numero 98 PC Lenovo 
Thinkcentre M910q tiny, in configurazione base con S.O. Windows 10 Professional, per 
un importo unitario pari a € 478,45 + IVA, corrispondente ad un importo complessivo 
pari a € 46.888,10 + IVA; 

o Convenzione CONSIP “Stampanti 15”, per l’acquisizione di un numero di 108 stampanti 
Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 
6.000 pagine ISO 19752 e dotazione aggiuntiva di cartucce toner MLTD203E da 10.000 
pagg., oltre a estensione della assistenza in garanzia di ulteriori 24 mesi), per un 
importo unitario pari a € 166,50 + IVA, corrispondente ad un importo pari a € 17.982,00 
+ IVA; 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante da quanto sopra per quanto inerente la 
Convenzione CONSIP “PC Desktop 15”, quantificato in € 57.203,48 (di cui € 46.888,10 di 
imponibile ed € 10.315,38 di IVA al 22%) verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018 di ATS 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 12 
A102020701 

(Macchine d’ufficio 
elettroniche) 

- € 57.203,48 

CIG: 7400884AAC 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante da quanto sopra per quanto inerente la 
Convenzione CONSIP “Stampanti 15”, quantificato in € 21.938,04 (di cui € 17.982,00 di 
imponibile ed € 3.956,04 di IVA al 22%) verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018 di ATS 
come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 12 
A102020701 

(Macchine d’ufficio 
elettroniche) 

- € 21.938,04 

CIG: Z7D2287CE5 

− Di autorizzare  il Coordinamento di Area ICT (e/o al costituendo Dipartimento ICT) alla 
attivazione di procedure RDO sul MePA, (eventualmente su lotti differenziati), o qualora ne 
ricorrano le condizioni, mediante affidamento diretto su Catalogo MePA, relativamente a: 

o acquisto di un numero di 20 personal computer portatili con Monitor da 15,6”, S.O. 
Windows 10 LTSB, unitamente a borsa di trasporto e mouse ottico esterno, con 
caratteristiche di dettaglio definite nell’ambito della RDO o affidamento diretto, per un 
importo unitario stimato pari ad € 832,00 + IVA, corrispondente ad un importo 
complessivo pari ad € 20.300,80 (di cui € 16.640,00 di imponibile ed € 3.660,80 di IVA 
al 22%); 

o acquisto di lettori ottici di bar-code (Modello di riferimento Symbol/Zebra serie LS1200, 
in quantità pari a numero 108 per un importo unitario stimato pari a € 65,00 ed un 
importo complessivo stimato in  € 8.564,40 (di cui € 7.020,00 imponibile ed € 1.544,40 
di IVA al 22%);  

 
 

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) ALLEGATO A – Tabella rilevazione fabbisogni di natura infrastrutturale 

2) ALLEGATO B – Nota Fastweb prot. PG/2018/61395 del 19/02/2018. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

2) N/A 

 
 
 
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. ________________    
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