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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/2018/478 del 13/03/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL COORDINATORE DI AREA ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Programma P 9.1 “Sviluppo e 
Potenziamento delle Vaccinazioni” – Attività P 9.1.4.2 – Implementazione della Dotazione Informatica 
atta a supportare l’anagrafe vaccinale unica regionale informatizzata (AVacS): 1) Adesione alle 
Convenzioni CONSIP “PC Desktop 15” e “Stampanti 15”; 2) 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] 
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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. RAS n. 1391 del 18/01/2018 (prot. ATS PG/2018/23867 del 19/01/2018), a 
firma del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato 
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, avente per oggetto: “Piano Regionale di Prevenzione 
PRP 2014-2018 – Programma P.9.1 Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni” – Trasmissione 
delle Determinazioni di impegno e liquidazione di € 775.000,00 per la realizzazione di attività 
dirette al miglioramento del sistema regionale delle vaccinazioni”; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale N. 1074 del 
18/10/2017 (impegno) e N. 1189 del 15/11/2016 (liquidazione), relative all’assegnazione di € 
70.000,00 complessivi per l’attività P 9.1.4.2 del PRP: “Implementazione della dotazione 
informatica atta a supportare l’anagrafe vaccinale unica regionale informatizzata (AVacS)”; 

PRESO ATTO della rilevazione dei fabbisogni di natura infrastrutturale (dotazioni hardware, 
stampanti e accessori informatici) inerenti i Centri Vaccinali della ATS, 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; 

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: 
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• Personal Computer desktop: Convenzione CONSIP “PC Desktop 15”, per un numero di 63 
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 € 30.142,35 + IVA; 

• Stampanti: Convenzione CONSIP “Stampanti 15”, per un numero di 63 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 € 10.489,50 + 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 15 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 € 12.480,00 + 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 63 per un 
importo unitario stimato pari a € 65,00 ed un importo complessivo stimato pari ad a € 
4.095,00 + IVA;  

 
PROPONE  

Per le motivazioni esposte in premessa: 

− 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 63 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 € 30.142,35 + IVA; 

o Convenzione CONSIP “Stampanti 15”, per l’acquisizione di un numero di 63 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 € 10.489,50 
+ IVA; 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante da quanto sopra per quanto inerente la 
Convenzione CONSIP “PC Desktop 15”, quantificato in € 36.773,67 (di cui € 30.142,35 di 
imponibile ed € 6.631,32 di IVA al 22%) verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018 di ATS, 
facendo ricorso ai fondi di cui alle Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale N. 1074 del 18/10/2017 (impegno) e N. 1189 del 15/11/2016 (liquidazione), relative 
all’assegnazione di € 70.000,00 complessivi per l’attività P 9.1.4.2 del PRP: “Implementazione 
della dotazione informatica atta a supportare l’anagrafe vaccinale unica regionale 
informatizzata (AVacS)”,  come di seguito rappresentato:                                         
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 6 
A102020701 

(Macchine d’ufficio 
elettroniche) 

- € 36.773,67 

CIG: Z5A22B6F3F 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante da quanto sopra per quanto inerente la 
Convenzione CONSIP “Stampanti 15”, quantificato in € 12.797,19 (di cui € 10.489,50 di 
imponibile ed € 2.307,69 di IVA al 22%) verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018 di ATS, 
facendo ricorso ai fondi di cui alle Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale N. 1074 del 18/10/2017 (impegno) e N. 1189 del 15/11/2016 (liquidazione), relative 
all’assegnazione di € 70.000,00 complessivi per l’attività P 9.1.4.2 del PRP: “Implementazione 
della dotazione informatica atta a supportare l’anagrafe vaccinale unica regionale 
informatizzata (AVacS)” , come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 6 
A102020701 

(Macchine d’ufficio 
elettroniche) 

- € 12.797,19 

CIG: Z6B22B6FE8 

− 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 15 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 € 15.225,60 (di cui € 12.480,00 di imponibile ed € 2.745,60 di IVA 
al 22%); 

o acquisto di lettori ottici di bar-code (Modello di riferimento Symbol/Zebra serie LS1200, 
in quantità pari a numero 63 per un importo unitario stimato pari a € 65,00 ed un 
importo complessivo stimato in  € 4.995,90 (di cui € 4.095,00 imponibile ed € 990,90 di 
IVA al 22%); 

− Di dare atto che i costi di cui al punto precedente verranno registrati sul Bilancio dell’esercizio 
2018 di ATS, facendo ricorso ai fondi di cui alle Determinazioni Dirigenziali del Servizio 
Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale N. 1074 del 18/10/2017 (impegno) e N. 1189 del 15/11/2016 
(liquidazione), relative all’assegnazione di € 70.000,00 complessivi per l’attività P 9.1.4.2 del 
PRP: “Implementazione della dotazione informatica atta a supportare l’anagrafe vaccinale 
unica regionale informatizzata (AVacS)”. 

 
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 Piano dei Fabbisogni ASSL per AVacS 

 
 

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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