
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____  

 
Proposta n. PDTD/2019/3724 del 23/04/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANI TARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 989 del 05/ 02/2019: a) Presa d’atto verbali di gara e 
revoca in autotutela RDO MePA n. 2239648 con contes tuale nuova indizione di procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lg s 50/2016 tramite RDO MePA per l’acquisizione 
di un servizio di supporto consulenziale al Project  Management delle iniziative progettuali 
correlate al Sistema Informativo delle Cure Primari e (SICP). CIG: 7886357BAA 

 

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 Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:   

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

 
La presente Determinazione 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
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITAR I 
 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 
al Dipartimento ICT; 

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT”; 

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; 

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”; 

VISTO il Programma Sanitario Triennale ATS 2018-2020 approvato con la Delibera del Direttore 
Generale n. 1122 del 14/11/2017 “Adozione degli atti di programmazione sanitaria 2018 – 2020” 
nel quale si prevede, tra i progetti strategici “l’Assistenza Territoriale dell’Area delle Cure Primarie, 
dell’Attività di Specialistica Ambulatoriale, dell’Assistenza domiciliare, residenziale e di Sanità 
Penitenziaria”, nell’ambito del quale è prevista la sperimentazione del Servizio NU 116117 in 
Sardegna; 

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” all’interno del quale viene previsto, tra gli altri, un intervento dedicato al Sistema 
Informativo delle Cure Primarie (SICP); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 18/04/2018 recante “Recepimento del 
Finanziamento Regionale per la realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della 
Sardegna e contestuale approvazione della relativa Convenzione tra Regione Autonoma della 
Sardegna – RAS e l’Azienda Tutela della Salute – ATS”, adottata sulla base dei seguenti atti: 

- Deliberazione n. 60/02 del 02/12/2015 con cui la Giunta Regionale ha adottato le linee di 
indirizzo per la riqualificazione delle Cure Primarie della RAS; 

- D.G.R. n. 17/14 del 04/04/2017 con la quale sono state programmate, con particolare 
riferimento alla sub-azione “9.3.8.a SI” le risorse per la realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie per un importo complessivo pari a € 6.161.000,00; 

PRESO ATTO della “Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione del Sistema 
Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna” (Allegato A della suddetta Delibera n. 
534 del 18/04/2018) controfirmata dal Direttore Generale ATS in data 18/04/2018 e trasmessa 
dall’ARIS con repertorio n. 03 - Prot. n. 11361 del 07 maggio 2018, ns. prot. PG/2018/149475 del 
07/05/2018; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018 recante 
“Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro 



 
 

CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - “Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line” – 
Progetto “Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione 
sperimentale del Servizio 116117”; 

RICHIAMATA  la Delibera del Direttore Generale n. 124 del 14/02/2019 <<Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all’Accordo Quadro CONSIP gara SPC 
Cloud - Lotto 3 - “Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa” finalizzato alla 
realizzazione di una infrastruttura di Clinical Document Repository per il Sistema Informativo delle 
Cure Primarie del POR-FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8. CIG derivato: 7787691DE7>>; 

PRESO ATTO che si rende necessario il ricorso ad un supporto consulenziale esterno considerata 
la rilevante mole di attività relative all’implementazione del Sistema Informativo delle Cure Primarie 
che comprende i seguenti sotto-progetti: 

– “Gestione della Non Emergenza. Attivazione sperimentale del Servizio 116117” (già avviato 
nel 2018, di durata biennale); 

– “Implementazione CDR-XDS per il SICP”, come servizi di interoperabilità per i dati e di 
cooperazione applicativa per Sistema Informativo delle Cure Primarie (già avviato nel 2019, 
di durata annuale); 

– Fase 2: Realizzazione del Portale di Accesso alle Cure Primarie (da definire ed avviare); 

PRESO ATTO che servizio di Program e Project Management che si intende acquisire 
ricomprende le seguenti attività (oltre a tutte quelle che si renderanno necessarie per supportare 
l’ATS nell’implementazione dell’intervento), sempre in stretta relazione con i DEC delle diverse 
iniziative progettuali attivate: 

- Supportare i DEC dei Sotto-Progetti, per assicurare che le attività di delivery svolte dal 
fornitore del servizio implementativo siano svolte nel rispetto delle tempistiche e del budget 
previsti; 

- Coadiuvare i referenti della stazione appaltante nell’eventuale ridefinizione e/o affinamento 
del modello organizzativo sotteso all’implementazione del progetto; 

- Supportare la definizione degli standard progettuali, inclusi i parametri per la validazione 
dei prodotti software rilasciati dal fornitore; 

- Coordinare gli attori coinvolti nel percorso di implementazione, siano essi interni o esterni 
alla stazione appaltante; 

- Definire, congiuntamente ai referenti dell’ATS e del fornitore del servizio implementativo, il 
piano di lavoro di dettaglio; 

- Predisporre un’analisi dei rischi progettuali, con opportune azioni di mitigazione;  

- Assicurare la coerenza e l’integrazione tra l’iniziativa in oggetto e le altre progettualità 
attivate dall’ATS Sardegna, qualora tra le stesse esistano delle dipendenze; 

- Coadiuvare l’ATS nell’analisi dei deliverable prodotti dal fornitore del servizio 
implementativo. Tale attività include il supporto alle sessioni di validazione (User 
Acceptance Test) che verranno organizzati;  

- Supportare la Direzione della SC Sistemi Informativi Sanitari e del Dipartimento ICT di ATS 
nella predisposizione della progettualità atta a definire i requisiti progettuali della iniziativa 
del Sotto-Progetto di Realizzazione del Portale di Accesso alle Cure Primarie; 

VISTA le Determinazioni Dirigenziali: 

- n. 989 del 05/02/2019 <<Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di un servizio di 
supporto consulenziale di Project Management dell’iniziativa progettuale “Gestione della 
Non Emergenza. Attivazione sperimentale del Servizio 116117” di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018. CIG: 778611053B>>; 



 
 

- n. 1704 del 28/02/2019 <<Determinazione Dirigenziale n. 989 del 05/02/2019 – Esito 
Manifestazione d’Interesse e selezione degli Operatori Economici da invitare alla RdO sulla 
piattaforma “Mercato della Pubblica Amministrazione” della CONSIP>>; 

DATO ATTO che in attuazione della suddetta Determina n. 989 è stata indetta in data 04/03/2019 
sulla piattaforma MePA CONSIP, la RDO n. 2239648, con data di chiusura al 01/04/2019 ore 
14:00, successivamente prorogata al 08/04/2019, ore 14:00; 

DATO ATTO dei verbali di gara: 

- Verbale Seggio di Gara n. 1 (prot. NP/2019/20961 del 09/04/2019); 

- Verbale Commissione Giudicatrice per la Valutazione delle Offerte Tecniche (prot. 
NP/2019/21098 del 09/04/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 2 – Valutazione Offerte Economiche (prot. NP/2019/23300 del 
18/04/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 3 (prot. NP/2019/23357 del 19/04/2019); 

DATO ATTO  che durante lo svolgimento della valutazione delle offerte pervenute, ed in particolare 
nella fase conclusiva del procedimento, è stato rilevato un errore materiale che inficia il 
procedimento stesso in relazione al principio di segretezza dell’offerta economica e di divieto di 
commistione con l’offerta tecnica (come meglio dettagliato nel verbale n. 2 – prot. NP/2019/23300 
del 18/04/2019); 

DATO ATTO  che quanto sopra descritto ha determinato la revoca in autotutela con effetto 
immediato della RDO n. 2239648, comunicato agli operatori economici partecipanti tramite il 
portale MePA (verbale Seggio di Gara n. 3 prot. NP/2019/23357 del 19/04/2019); 

DATO ATTO che, conseguentemente alla revoca della RDO, si è avviata un’ulteriore istruttoria 
inerente ad una nuova indizione della gara in oggetto con la redazione di una nuova versione della 
documentazione di RDO, anche e soprattutto in considerazione delle mutate esigenze nel 
frattempo intervenute in relazione all’attivazione di nuovi sotto-progetti nell’ambito della 
realizzazione del Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP); 

VISTO il Capitolato Tecnico <<Servizio di Supporto Consulenziale al Project Management delle 
Iniziative Progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP)>> (ALLEGATO A 
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato), predisposto 
dal Direttore del Dipartimento ICT; 

CONSIDERATO che quanto illustrato nel Capitolato Tecnico consente di dimensionare la base 
d’asta per il procedimento di acquisto dei servizi richiesti in complessivi € 213.000,00 (IVA 
esclusa); 

VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e 
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per 
l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle 
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

ACCERTATO che, così come per la procedura precedente, per la fattispecie applicabile alla 
fornitura di prodotti software e servizi professionali finalizzati alla realizzazione di quanto previsto 
nel Capitolato Tecnico <<Servizio di Supporto Consulenziale al Project Management delle 
Iniziative Progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP)>> non risulta 
attiva alcuna convenzione, o altra modalità di acquisizione tramite CONSIP, né iniziative in ambito 
CAT Sardegna; 

CONSIDERATO che si rende applicabile il disposto dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016, 
poiché la procedura di acquisto dei servizi consulenziali necessari per il Progetto SICP ha una 
base d’asta inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo D. Lgs, e che pertanto potrà 



 
 

prudenzialmente attuarsi una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di non 
meno di 5 (cinque) operatori economici opportunamente individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
mediante il ricorso alla RdO su MEPA; 

VISTA le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la nuova documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione dei servizi 
consulenziali richiesti, composta da: 

- Capitolato Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della fornitura di 
servizi professionali ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli stessi (ALLEGATO A 
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione e le 
modalità di svolgimento del procedimento tramite RDO MePA (ALLEGATO B del presente 
atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA e che pertanto dovranno 
essere accreditati su MePA (ALLEGATO C del presente atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale, ancorché NON pubblicato); tale avviso sarà valido per 15 giorni solari a partire 
dalla data di pubblicazione sul sito aziendale; 

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; 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto dei verbali di gara:  

- Verbale Seggio di Gara n. 1 (prot. NP/2019/20961 del 09/04/2019); 

- Verbale Commissione Giudicatrice per la Valutazione delle Offerte Tecniche (prot. 
NP/2019/21098 del 09/04/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 2 – Valutazione Offerte Economiche (prot. NP/2019/23300 
del 18/04/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 3 (prot. NP/2019/23357 del 19/04/2019); 

2. Di dare atto della revoca della RDO n. 2239648 a causa di un errore materiale che ha 
inficiato il procedimento in relazione al principio di segretezza dell’offerta economica e di 
divieto di commistione con l’offerta tecnica; 

3. Di indire ex-novo la procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 
50/2016, mediante ricorso ad RDO su piattaforma MePA per l’acquisizione dei servizi 
richiesti, per un importo a base d’asta stimato in € 213.000,00 + IVA di legge; 

4. Di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT della ATS Sardegna e della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari; 

5. Di approvare la nuova documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione dei 
servizi professionali richiesti, composta da: 



 
 

a. Disciplinare Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della 
fornitura di servizi professionali ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli 
stessi (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, 
ancorché NON pubblicato); 

b. Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione 
e le modalità di svolgimento del procedimento tramite RDO MePA (ALLEGATO B 
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicato); 

c. Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature 
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA e che 
pertanto dovranno essere accreditati su MePA (ALLEGATO C del presente atto di 
cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

6. Di autorizzare preventivamente eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione di 
gara sopra elencata, a causa di eventuali errori materiali e refusi; 

7. Di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 4 c) e 
alla successiva selezione dei relativi operatori, in numero non inferiore a 5 (cinque), qualora 
esistenti, mediante le procedure previste dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

8. Di autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, pubblicando 
la RdO su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed alla stipula del 
contratto per l’acquisizione del software e dei servizi professionali correlati richiesti per 
l’attuazione della fornitura; 

9. Di dare atto che l’importo derivante dalla successiva aggiudicazione troverà copertura 
come da prospetto seguente: 

IMPORTO  
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
(IVA 22% 

INCLUSA) 

 
CONTO CO.GE.  

 

€ 213.000,00 € 259.860,00 
506030104 

(Costi per consulenze 
informatiche) 

facendo ricorso ai fondi di cui alla “Convenzione regolante le attività connesse alla 
realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna”; 

10. Di confermare  quale Direttore di Esecuzione del Contratto Ing. Alessandro Pala in servizio 
presso la S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

11. Di dare atto che il nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: 
7886357BAA. 

12. 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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITAR I 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  N/A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ALLEGATO A - Disciplinare Tecnico; 

2) ALLEGATO B - Lettera d’Invito; 

3) ALLEGATO C - Avviso pubblico di indagine di mercato; 
 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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. _____________________________  
                                   
 
 

 

UtenteAsl1
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