
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2018/____ del __/__/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Delibera n. 929 del 27/07/2018: “Rimodulazione a seguito della L. R. n. 17 del 
27/07/2016 dei contratti triennali 2017 – 2019 del Piano di Manutenzione ed Assistenza adottato con 
Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017 - Presa d’atto della negoziazione 
diretta di 2° livello e approvazione offerta finale del fornitore Service Life srl. CIG: 7566437556” – 
Estensione del PMA 2018-2019 al Sistema RIS-PACS per l’ASSL di Carbonia (CIG: 76899825E5) 

 

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’istruttore  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

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

           
 SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT”, con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio 
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017 “Procedura 
negoziata relativa al Piano di Manutenzione ed Assistenza del Sistema Informativo Aziendale della 
ASSL di Sassari 2017 (PMA 2017) – Approvazione delle offerte triennali 2017 – 2019 e 
aggiudicazione definitiva del PMA 2017” con la quale è stato aggiudicato il PMA 2017, tra gli altri, 
ai seguenti fornitori: 
 

• METEDA SRL 
• COOPERATIVA EDP LA TRACCIA 
• ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 
• EXTRA INFORMATICA 
• ATHENA SRL 
• SERVICE LIFE SRL 
• EBIT SRL 

 

TENUTO CONTO che il procedimento di negoziazione diretta, aggiudicato con la Determinazione 
del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017 di cui sopra, è stato avviato e concluso in 
ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 8 “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” - ancorché non 
definitive al momento dell’adozione della Determina stessa – tramite la pubblicazione dell’Avviso di 
consultazione preliminare di mercato volto a confermare l’esistenza dei presupposti che 
consentivano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 
del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare ad accertare la sussistenza delle condizioni di infungibilità e/o 
di esclusività dei servizi previsti nel PMA 2017; 

CONSIDERATO che la su citata Determina del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017 
stabiliva di “prevedere fin d’ora la possibilità della prosecuzione dei contratti (…) per l’intera durata 
del triennio 2017-2019 successiva alla prima annualità – alle stesse condizioni definite dalle 
Trattative Dirette MePA - mediante apposito specifico atto di approvazione del relativo PMA 
annuale di riferimento, fermo restando quanto specificato sia negli atti preliminarmente assunti, sia 
nei documenti di negoziazione (Lettera d’Invito), circa la possibilità che - a seguito dell’attuazione 
della riorganizzazione del SSR derivante dalla Legge Regionale. N. 17 del 27/07/2016 e con la 
conseguente costituzione della Azienda per la Tutela della Salute (ATS) - sia opportuno o si debba 
comunque procedere ad una interruzione anticipata dei contratti eventualmente stipulati e/o ad una 
loro opportuna rimodulazione”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017 “Approvazione Programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - 
Azienda per la Tutela della Salute” e, nello specifico, la riga n. 0031 <<Piano di Manutenzione ed 
Assistenza del “Portafoglio Applicativo” dei sistemi ICT di ATS>> dell’allegato “Piano Biennale 
2018-2019”; 



 
 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 “Adozione del Piano Triennale 
2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna”, in cui è stato rilevato in dettaglio il “Portafoglio Applicativo” di ATS e sono state indicate 
le relative azioni di razionalizzazione; 

DATO ATTO  che è stata trasmessa in data 19/02/2018 ai fornitori del PMA 2017-2019 selezionati 
la Lettera d’Invito avente per oggetto “Procedura di Negoziazione Diretta di Primo Livello del Piano 
2018 di Manutenzione ed Assistenza ICT dell’ATS – Ricognizione di mercato per i contratti di 
manutenzione ed assistenza dei sottosistemi informativi aziendali applicabili alle ASSL per l’anno 
2018” nella quale si comunicava che “per il 2018, e per quanto concerne in particolare le altre 
ASSL (salvo le nuove condizioni eventualmente applicabili anche alla ASSL di Sassari), si è inteso 
provvedere ad estendere l’applicazione delle Specifiche Contrattuali già adottate dalla ASSL di 
Sassari a tutta l’ATS Sardegna e – nello specifico – a tutti i sistemi informativi residenti nelle 
singole ASSL, come documentato nel Piano Triennale ICT 2018-2020 di ATS Sardegna (Delibera 
del Direttore Generale ATS n. 183 del 06/02/2018) e come peraltro previsto dal Piano 
dell’Acquisizione di Beni e Servizi 2018-2019, approvato con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 1108 del 07/11/2017”; 

PRESO ATTO dell’esito della procedura suddetta per quanto riguarda il fornitore Service Life srl, 
sancito dalla Deliberazione del Direttore Generale N. 929 del 27/07/2018 (PDEL N.1106 del 
11/07/2018), recante: “Rimodulazione a seguito della L. R. n. 17 del 27/07/2016 dei contratti 
triennali 2017 – 2019 del Piano di Manutenzione ed Assistenza adottato con Determinazione del 
Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017 - Presa d’atto della negoziazione diretta di 2° 
livello e approvazione offerta finale del fornitore Service Life srl. CIG: 7566437556”; 

TENUTO CONTO che dalla suddetta procedura era stata esclusa la componente RIS-PACS della 
ASSL di Carbonia, fornita in noleggio operativo settennale dalla società Noemalife SpA (ora 
Dedalus SpA) a seguito di procedura di evidenza pubblica aggiudicata con Delibera del Direttore 
Generale della ex-ASL di Carbonia N. 1073 del 02/08/2010 (contratto Rep. 105 del 17/11/2010), 
principalmente per il fatto che non fosse stata esercitata alla scadenza contrattuale (maggio 2018) 
l’opzione di riscatto degli impianti hardware e software forniti, e che pertanto non fosse possibile 
avviare una procedura negoziata su un impianto che non fosse già di proprietà dell’ATS - ASSL 
Carbonia; 

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore ASSL di Carbonia N. 2245 del 04/07/2018, 
recante “Fornitura in noleggio settennale di un sistema RIS-PACS, esercizio opzione di riscatto ex-
art. 5 contratto Rep. 105 del 17/11/20110 – RTI Dedalus SpA – Athena Srl (ex RTI Noemalife Srl – 
Athena Srl)” si è proceduto al riscatto degli impianti RIS-PACS, previsto contrattualmente, per un 
importo di € 1.000,00 + IVA; 

CONSIDERATO quindi che con la suddetta Determinazione si sono di fatto verificate le condizioni 
formali e sostanziali perché si possa estendere la procedura di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale N. 929 del 27/07/2018 anche all’impianto RIS-PACS della ASSL di Carbonia, in 
particolare negoziando le condizioni nei confronti del fornitore Service Life Srl, società del gruppo 
Dedalus SpA, rappresentante commerciale e fornitore dei servizi di manutenzione assistenza, in 
possesso di esclusiva per la regione Sardegna la società Dedalus SpA; 

RICHIAMATO il procedimento di negoziazione già citato con la Determina del Direttore ASSL di 
Sassari n. 139 del 12/04/2017 di aggiudicazione definitiva del PMA 2017 – 2019; 

TENUTO altresì conto di quanto stabilito nella suddetta Determina del Direttore ASSL di Sassari n. 
139 del 12/04/2017 che prevedeva la rimodulazione dei contratti PMA 2017-2019 vigenti per la 
ASSL di Sassari con l’obiettivo di uniformare ed estendere l’applicazione delle specifiche 
contrattuali a livello ATS; 

TENUTO CONTO che gli operatori economici fornitori del PMA 2018-2019 di ATS sono gli stessi 
fornitori individuati per il PMA 2017-2019 di cui alla Determinazione del Direttore ASSL di Sassari 
n. 139 del 12/04/2017; 



 
 

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come finalità l’applicazione uniforme delle 
Specifiche Contrattuali già adottate dalla ASSL di Sassari con Determinazione del Direttore ASSL 
di Sassari n. 139 del 12/04/2017 a tutta l’ATS Sardegna e che si possa far ricorso alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 conformemente a quanto 
stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 8, già applicate per il PMA 2017-2019 di cui alla Determina del 
Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017; 

CONSIDERATO inoltre che l’estensione delle specifiche contrattuali a tutta l’ATS Sardegna risulta 
essere necessario anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR 2018), entrato in vigore dal 25 Maggio 2018, allo scopo di disporre di 
regole di gestione dei servizi di manutenzione e assistenza dei sistemi informativi conformi a tale 
Regolamento; 

VISTA pertanto la proposta commerciale della società Service Life del 29/10/2018, prot. 
PG/2018/344737 del 30/10/2018 (ALLEGATO A), la quale prevede la fornitura dei servizi di 
manutenzione e assistenza per il sistema RIS-PACS della ASSL di Carbonia, con l’applicazione 
del  PMA 2017-2018 secondo le modalità contrattuali previste nel procedimento in oggetto alla 
presente Deliberazione, alle seguenti condizioni economiche: 

• Annualità 2018 (giugno – dicembre)   € 86.765,00 + IVA; 

• Annualità 2019 (gennaio – dicembre)  € 144.220,00 + IVA; 

con la precisazione che – in previsione dell’ imminente avvio del procedimento di evidenza 
pubblica definito nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi relativo ai sistemi 
RIS-PACS delle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia – il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi 
momento a seguito di comunicazione formale di ATS Sardegna da trasmettere al fornitore entro 2 
mesi dalla scadenza, ad eccezione  - per il 2019 – dei canoni per il PACS Infinitt e per i 
masterizzatori Rimage, non frazionabili, che dovranno quindi essere corrisposti per intero; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 
s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 

 
PROPONE 

 

1. Di prendere atto  della estensione della Procedura di Negoziazione Diretta del Piano 2018-
2019 di Manutenzione ed Assistenza ICT dell’ATS relativa al fornitore Service Life srl di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale N. 929 del 27/07/2018, per includervi anche la 
manutenzione e assistenza 2018-2019 relativa al sistema RIS-PACS della ASSL di Carbonia; 

2. Di approvare  quindi l’estensione del Piano di Manutenzione ed Assistenza  per il Sistema 
Informativo Aziendale relativo alle annualità 2018-2019, per la parte di specifica competenza 
relativa al fornitore Service Life di cui si allega l’offerta integrativa (prot. PG/2018/344737 del 
30/10/2018 – ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione, alle seguenti condizioni economiche: 

• Annualità 2018 (giugno – dicembre)   € 86.756,00 + IVA; 

• Annualità 2019 (gennaio – dicembre)  € 144.220,00 + IVA; 

con la precisazione che – in previsione dell’ imminente avvio del procedimento di evidenza 
pubblica definito nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi relativo ai sistemi 
RIS-PACS delle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia – il servizio potrà essere interrotto in 
qualsiasi momento a seguito di comunicazione formale di ATS Sardegna da trasmettere al 
fornitore entro 2 mesi dalla scadenza, ad eccezione  - per il 2019 – dei canoni per il PACS 
Infinitt e per i masterizzatori Rimage, non frazionabili, che dovranno quindi essere corrisposti 
per intero; 



 
 

3. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 281.790,72 
(di cui € 230.976,00 di imponibile e € 50.814,72 di IVA 22%) verrà registrato sul Bilancio 
d’esercizio ATS 2018 e 2019, come di seguito rappresentato: 

 

2018  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A507050101 

“Manutenzioni software 
programmate” 

- € 105.842,32 

2019  
 

  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A507050101 

“Manutenzioni software 
programmate” 

- € 175.948,40 

CIG: 76899825E5 

4. Di dare mandato  affinché il Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari dott. Piergiorgio 
Annicchiarico provveda, in qualità di RUP, ai successivi adempimenti per l’attuazione della 
fornitura (definizione contratto, ordine esecutivo, etc.); 

5. Di dare mandato  al dott. Emiliano Deplano di svolgere la funzione di Direttore Esecutivo del 
Contratto (DEC) relativamente ai singoli servizi previsti dal presente provvedimento; 

6. Di trasmettere copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 – Offerta Service Life srl prot. PG/2018/344737 del 30/10/2018 
 

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
il suo delegato) 

Dott. _____________________________  
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