
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2019/366 del 19/04/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Delibere del Direttore Generale n. 909 del  18/07/2018, n. 124 del 14/02/2019, n. 980 
del 11/08/2018 e Determinazione Dirigenziale n. 446 3 del 30/05/2018 - Integrazione dati Quadro 
Economico  

 

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  Sig. Monduccia Maria Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  Direttore  
S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari 

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

           
 SI [  ]                            NO [X]                           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. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT”; 

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 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 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”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018, avente ad oggetto 
“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”; 

DATO ATTO  che, per mero errore materiale, nella Deliberazione di cui sopra non è stato inserito il 
quadro economico del progetto; 

RITENUTO pertanto di dover integrare la citata Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 
18/07/2018 con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 1.844.267,50 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 1.844.267,50 
IVA 22% € 405.738,85 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 2.250.006,35 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 36.885,35 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 2.286.891,70  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 14/02/2019 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 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”; 

DATO ATTO  che, per mero errore materiale, nella Deliberazione di cui sopra non è stato inserito il 
quadro economico del progetto; 



 
 

RITENUTO pertanto di dover integrare la citata Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 
14/02/2019 con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 945.680,00 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 945.680,00 
IVA 22% € 208.049,60 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 1.153.729,60 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 18.913,60 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 1.172.643,20  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 11/08/2018, avente ad oggetto 
“Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017 – Adesione al Contratto 
Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 3 – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione 
Applicativa (Id sigef 1403)” – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa di 
ATS Sardegna (Enterprise Service Bus ATS) – CIG derivato 758704753F”; 

DATO ATTO  che, per mero errore materiale, nella Deliberazione di cui sopra non è stato inserito il 
quadro economico del progetto; 

RITENUTO pertanto di dover integrare la citata Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 
11/08/2018 con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 665.000,00 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 665.000,00 
IVA 22% € 146.300,00 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 811.300,00 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 13.300,00 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 824.600,00  
 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 4463 del 30/05/2018, avente ad oggetto “Progetto Registro 
Tumori: Adesione alla Convenzione CONSIP “Servizi SPC Cloud Lotto 1” – “Servizi di Cloud 
Computing” e affidamento diretto dei servizi professionali relativi alla realizzazione delle 
componenti integrative fuori Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 per la fornitura di “Servizi 
Cloud Computing” per la realizzazione del sistema di interscambio dei flussi, mediante accesso 
autenticato. CIG: Z1623A3341 e Z0E23A340A” 

DATO ATTO  che, per mero errore materiale, nella Determinazione di cui sopra non è stato inserito 
il quadro economico del progetto; 

RITENUTO pertanto di dover integrare la citata Determina Dirigenziale n. 4463 del 30/05/2018 con 
il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna l’approvazione: 

 



 
 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 50.162,88 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 50.162,88 
IVA 22% € 11.035,83 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 61.198,71 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 1.003,00 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 62.201,71  

ACCERTATO  che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

 
PROPONE 

 
- Di approvare l’integrazione alla citata Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 

18/07/2018 con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 1.844.267,50 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 1.844.267,50 
IVA 22% € 405.738,85 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 2.250.006,35 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 36.885,35 

TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 2.286.891,70  

- Di approvare l’integrazione alla citata Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 
14/02/2019 con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 945.680,00 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 945.680,00 
IVA 22% € 208.049,60 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 1.153.729,60 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 18.913,60 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 1.172.643,20  

- Di approvare l’integrazione alla citata Deliberazione del Direttore Generale n. 980 del 
11/08/2018 con il quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 



 
 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 665.000,00 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 665.000,00 
IVA 22% € 146.300,00 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 811.300,00 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 13.300,00 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 824.600,00  

- Di approvare  l’integrazione alla citata Determina Dirigenziale n. 4463 del 30/05/2018 con  il 
quadro economico articolato come segue e di cui si ritiene opportuna l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO  
Fornitura bene e servizi € 50.162,88 
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 
Importo a base d’asta  € 50.162,88 
IVA 22% € 11.035,83 
Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 
Sub totale € 61.198,71 
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 1.003,00 
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  € 62.201,71  

 

- Di dare atto  che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

- 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  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 
 
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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