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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM/2019/276 del 06/11/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Rete Emergenza-Urgenza della Regione Sardegna: a) Presa d’atto del servizio reso 
dall’attuale fornitore dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – CIG: Z372A7E9D5 b) Stipula di un 
“contratto-ponte” con l’attuale fornitore del servizio per l’anno 2019 – CIG: ZF12A7E9F6; c) 
Autorizzazione a contrarre per l’acquisizione di un software di Telecardiologia ai sensi dell’art. 
36 comma 2 b) mediante RdO MePA – CIG: 8091253932; 

 

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.ssa Maria Luisa Chighine  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico  
Responsabile della 
S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari 

 

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]     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si dà atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

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 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 della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/54 del 20/12/2007 recante 
“Attuazione in forma sperimentale della “Rete Regionale per le Emergenze Cardiologiche” - 
Adozione di linee guida e protocolli per la gestione e il trattamento delle patologie coronariche 
acute (art. 32, comma 4 della L.R. 29.5.2007, n. 2) UPB S05.01.005 – cap. SC05.0117. € 
1.200.000”; 
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ATTESO che, conseguentemente all’adozione delle Linee Guida per l’attivazione della “Rete 
Regionale per le Emergenze Cardiologiche”, alcune ex-ASL, ora ATS Sardegna, hanno adottato i 
seguenti provvedimenti: 

 Determinazione n. 664 del 16/05/2011 della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di 
Cagliari “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’implementazione 
del software Lifenet RS – LP 15 – LP 12 da destinare a diverse strutture (Centrale 
Operativa 118, UTIC, postazioni M.S.A) operanti nell’ambito della rete cardiologica in 
Sardegna. Affidamento a favore della ditta Medtronic Italia S.p.a. Importo di aggiudicazione 
euro 58.584,00 IVA di legge compresa”; 

 Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 1032 del 30/12/2011 “Progetto 
Emergenza Urgenza “Rete per le Emergenze Cardiologiche della Sardegna” – 
Ammodernamento del sistema di trasmissione dati dei tracciati elettrocardiografici – 
Approvazione preventivo della ditta Medtronic”; 

 Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Nuoro n. 942 del 20/07/2012 
“Adeguamento tecnologico implementazione sistema di trasmissione tracciati ECG rete per 
le emergenze cardiologiche Servizio 118. Fornitura licenza d’uso quinquennale sistema di 
trasmissione e ricezione dati “Lifenet System”. Ditta Physio Control Italia – Sesto San 
Giovanni (MI). CIG: ZA504D7073”; 

 Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Olbia n. 1933 del 30/07/2012 “Fornitura 
di un sistema Lifenet per ricezione/trasmissione dati Lifepack in ottemperanza alle Linee 
Guida della Rete delle Emergenze Cardiologiche della Sardegna (Determinazione RAS n. 
51/54 del 20/12/2007) ex. Art. 125 del D.Lgs 163/2006”; 

DATO ATTO che le ditte Medtronic Italia S.p.A e Physio Control S.r.l, con atto notarile n. 1967 del 
31/01/2012, hanno stipulato un contratto di cessione di ramo di Azienda in forza del quale a far 
data dal 28/01/2012 tutti i contratti di manutenzione inerenti i defibrillatori Lifepak e tutti i prodotti 
Physio Control sono stati trasferiti dalla ditta Medtronic alla Physio Control, quest’ultima 
successivamente rilevata da Stryker Corporation;  

PRESO ATTO che, data la scadenza dei suddetti contratti di cui agli atti sopra elencati, e su 
richiesta del Direttore Generale dell’AREUS all’allora Servizio Contratti Appalti e Acquisti della 
ASSL di Sassari (prot. PG/2017/432671 del 18/12/2017), al fine di scongiurare la sospensione di 
un’attività di fondamentale importanza per tutto il sistema di emergenza-urgenza della Sardegna, 
nel corso del 2018 sono state indette dalla ATS Sardegna le seguenti procedure di gara, tutte 
andate deserte: 

- Determinazione del Direttore ASSL n. 702 del 15/02/2018 (su proposta del Servizio 
Contratti, Appalti e Acquisti) “Determina a contrarre per la fornitura, manutenzione e relativo 
aggiornamento periodico di un software per l’AREUS, necessario per la gestione dei dati 
trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e 
delle UTIC del SSR della Sardegna, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b), sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggioso ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi in modalità 
telematica mediante SardegnaCAT. Spesa presunta € 140.000,00 + iva nella misura di 
legge”; 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1107 del 25/10/2018 (su proposta del Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica) “Servizio di gestione dati trasmessi dai 
monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del 
SSR della Sardegna con relativa fornitura di software e manutenzione periodica degli 
stessi, per la durata di 36 mesi. Autorizzazione a contrarre e contestuale indizione della 
nuova gara per conto di AREUS, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e con 
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi in modalità telematica mediante 
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SardegnaCAT, nonché presa d’atto della diserzione della procedura di cui alla 
deliberazione n. 702 del 15.02.2018.”; 

- Determinazione Dirigenziale n. 9826 del 22/11/2018 della S.C. Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio “Servizio di gestione dati trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali 
Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna con relativa 
fornitura di software e manutenzione periodica degli stessi, per la durata di 36 mesi. 
Autorizzazione a contrarre e contestuale indizione della nuova gara per conto di AREUS, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da 
espletarsi in modalità telematica mediante SardegnaCAT, nonché presa d’atto della 
diserzione della procedura di cui alla Deliberazione n. 1107 del 25.10.2018. Autorizzazione 
a contrarre e contestuale re indizione.”; 

PRESO ATTO della nota a firma del Direttore della S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
prot. PG/2019/7157 del 08/01/2019 nella quale si dà atto delle procedure di gara andate deserte e 
della necessità di provvedere ad una nuova indizione - solo successivamente alla revisione del 
Capitolato Tecnico – da parte della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, nuova struttura competente in 
materia per effetto del nuovo assetto di ATS Sardegna; 

ATTESO che, al fine di regolarizzare la situazione sopra descritta, la S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari ha stabilito fosse necessario adottare le seguenti linee d’azione: 

a) Corresponsione al fornitore Stryker di quanto dovuto per il servizio reso alle ex ASL e 
comprese le Centrali Operative 118 dal 01/01/2018 al 31/12/2018, ai sensi degli artt. 2126 
e 2041 del C.C. e in coerenza con quanto disposto dalla Direzione Generale ATS con nota 
prot. PG/2017/87633 del 08/03/2017: “Liquidazione fatture: Disposizioni”; 

b) Stipula di un “contratto-ponte” dal 01/01/2019 al 30/06/2019, eventualmente rinnovabile per 
un altro semestre, sino ad aggiudicazione della procedura di cui al successivo punto c); 

c) Attivazione di una procedura di negoziazione diretta con il fornitore Stryker srl, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per un appalto della durata di 1 anno 
(eventualmente rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 2 anni) finalizzato all’affidamento 
del servizio, a partire presumibilmente dal 01/07/2019; 

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra la ATS Sardegna e il fornitore Stryker: 

- Relativamente al punto a) del paragrafo precedente, costituita dalla richiesta da parte di 
ATS al fornitore di documentazione comprovante il servizio svolto in modo continuativo per 
tutto il 2018 e i riferimenti di eventuali fatture emesse per quel periodo (prot. 
PG/2019/135097 del 07/05/2019) – richiesta riscontrata con comunicazione prot. 
PG/2019/162198 del 30/05/2019; 

- Relativamente al punto b), costituita dalla richiesta da parte di ATS al fornitore di un’offerta 
per un “contratto-ponte” dal 01/01/2019 al 30/09/2019 (prot. PG/2019/160805 del 
29/05/2019) – riscontrata con comunicazione prot. PG/2019/167871 del 05/06/2019; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 380 del 09/05/2019, recante “Ricognizione delle 
partite intercompany 2018 con AREUS - Trasferimento di beni durevoli acquistati e definizione dei 
rimborsi reciproci per costi anticipati da ATS e finanziamenti a vario titolo dovuti ad AREUS”, 
recepita dall’AREUS con Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 30/05/2019; 

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette Delibere n. 380 del 09/05/2019 di ATS Sardegna e 
n. 129 del 30/05/2019 di AREUS, tutta la documentazione di cui sopra inerente la Rete Regionale 
per le Emergenze Cardiologiche, compresa la relativa procedura in atto con il fornitore Stryker - è 
stata trasmessa all’AREUS per competenza, con comunicazione della Direzione Generale ATS 
prot. PG/2019/177944 del 13/06/2019; 
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PRESO ATTO che in data 16/09/2019, con comunicazione email (prot. PG/2019/263361 del 
23/10/2019) inviata all’AREUS e ATS Sardegna, il fornitore Stryker comunicava la scadenza e la 
conseguente disattivazione al 31/10/2019 delle seguenti licenze del sistema Lifenet System, per 
via dell’assenza di provvedimenti di prosecuzione del servizio, nonostante – stante a quanto 
dichiarato dal fornitore – questo non sia mai stato interrotto:  

Struttura Data scadenza 

UTIC Cagliari - Azienda Ospedaliera G. Brotzu 08/09/2016 

Sassari 18/04/2017 

UTIC Nuoro 13/09/2017 

UTIC Olbia 13/09/2017 

RICHIAMATA la nota dell’AREUS prot. ATS PG/2019/281862 del 02/10/2019 - in risposta alla 
nota ATS prot. PG/2019/177944 del 13/06/2019 - che comunica che “Allo stato attuale, nonostante 
la proposta presentata da AREUS all’A.R.I.S. avente ad oggetto la riorganizzazione del 
complessivo Sistema di emergenza-urgenza della Regione Sardegna, le 24 postazioni di soccorso 
avanzato 118 non sono ancora transitate formalmente in gestione diretta della scrivente Azienda. 
Ciò implica evidentemente che continuino ad afferire alla competenza organizzativa e funzionale di 
ATS non solo le risorse umane operanti presso le predette postazioni, ma altresì tutti i servizi a 
supporto delle medesime. Rientrano in tale fattispecie anche gli apparati elettromedicali presenti 
negli automezzi e il relativo software di gestione tra cui quello in oggetto. Ciò comporta il 
mantenimento da parte di ATS di tutti i servizi attualmente in essere, sino al definitivo passaggio 
ad AREUS delle postazioni 118 con atto formale della Giunta Regionale”; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’AREUS di cui sopra che attribuisce alla ATS Sardegna la 
competenza della regolarizzazione del servizio di gestione dei dati trasmessi dai monitor 
defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e delle UTIC del SSR della 
Sardegna; 

ACCERTATO che la attribuzione di tale competenza alla ATS Sardegna risulta essere giustificata, 
sulla base di alcune verifiche interne effettuate con la S.C. Controllo di Gestione ATS e sentiti i 
pareri della Direzione Sanitaria ATS e del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti 
ATS; 

DATO ATTO che, per i motivi sopra esposti, è stata richiesta al fornitore Stryker la conferma della 
validità dell’offerta trasmessa in precedenza con nota prot. PG/2019/167871 del 05/06/2019 (per il 
periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019), richiedendo inoltre la formulazione di una proposta per 
l’estensione della copertura contrattuale fino al 31/12/2019; 

ATTESO che, contestualmente alla richiesta di cui sopra (prot. PG/2019/284173 del 04/10/2019), 
è stata richiesta all’AREUS una verifica della documentazione trasmessa da Stryker nel mese di 
maggio, a comprova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni rese nel 2018, al fine di 
eventualmente corrispondere al fornitore quanto dovuto, pari a € 30.000,00 IVA esclusa (prot. 
PG/2019/297361 del 17/10/2019), ai sensi degli artt. 2126 e 2041 del C.C. e in coerenza con 
quanto a suo tempo disposto dalla Direzione Generale ATS con nota prot. PG/2017/87633 del 
08/03/2017; 

VISTA la comunicazione di Stryker Italia srl prot. QUOT-2625/2019-2996 del 15/10/2019 (prot. 
ATS PG/2019/297083 del 17/10/2019) che propone un prezzo complessivo di € 41.298,00 (IVA 
esclusa) per la fornitura di beni e servizi nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

ATTESO che l’offerta QUOT-2625/2019-2996 del 15/10/2019 di Stryker Italia srl è stata 
successivamente integrata con la comunicazione prot. QUOT-2625/2019/-2996_migl del 
24/10/2019 (prot. ATS PG/2019/305503 del 24/10/2019), nella quale viene applicato uno sconto 
del 5% sul totale proposto in precedenza – su esplicita richiesta della S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari ai sensi del D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
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pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 
(Spending Review); 

VALUTATA pertanto congrua l’offerta di Stryker Italia srl prot. QUOT-2625/2019/-2996_migl del 
24/10/2019 (prot. ATS PG/2019/305503 del 24/10/2019), pari a € 39.233,10 (IVA esclusa), così 
dettagliata: 

Descrizione Prezzo unitario Quantità Totale IVA esclusa 

LIFENET STANDARD PER 1 POSTAZIONE 
RICEZIONE DATI LIFENET – 1 ANNO 

€ 2.850,00 9 € 25.650,00 

LICENZA POSTAZIONE CODE-STAT 11 € 1.757,50 2 € 3.515,00 

LICENZA AGGIORNAMENTO CODE-STAT 11 
Valida per 3 anni 

€ 1.045,00 2 € 2.090,00 

SUPPORTO TECNICO IN LOCO (PRIMO GIORNO) € 2.991,55 2 € 5.983,10 

SUPPORTO TECNICO IN LOCO (CONSULENZA E 
GIORNO ADDIZIONALE) 

€ 997,50 2 € 1.995,00 

Totale complessivo € 39.233,10 

ATTESO che il termine fissato dalla ditta Stryker per la disattivazione delle licenze era previsto per 
il 31/10/2019 (prot. PG/2019/263361 del 23/10/2019), la S.C. Sistemi Informativi Sanitari ATS ha 
provveduto ad una richiesta di proroga al 31/12/2019 di tale scadenza, nelle more dell’adozione 
degli atti necessari per le procedure oggetto del presente provvedimento (prot. PG/2019309990 
del 30/10/2019); 

PRESO ATTO altresì del riscontro da parte di AREUS prot. PG/2019/310602 del 30/10/2019 che 
conferma la corretta esecuzione delle prestazioni per le trasmissioni verso le Centrali Operative di 
Cagliari e Sassari da parte della ditta Stryker per gli anni 2018 e 2019; 

VALUTATO che, oltre alla regolarizzazione contrattuale del servizio con l’attuale fornitore per 
l’anno 2018 e alla stipula di un “contratto-ponte” per il 2019,  è necessario procedere all’attivazione 
di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione dei dati ECG 
trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC 
del SSR della Sardegna con relativa fornitura in licenza d’uso del software applicativo e relativa 
manutenzione periodica dello stesso, per la durata di un anno, rinnovabile per altri due anni, fino 
ad una durata complessiva (massima) di 36 mesi; 

DATO ATTO che l’importo del servizio oggetto della procedura ad evidenza pubblica è stimato in € 
120.000,00 (IVA esclusa) e che dunque si debba far ricorso all’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 
50/2016; 

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); 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016 prevede l’utilizzo della 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, e che per tale procedura si possa 
ricorrere ad una Richiesta di Offerta sul portale 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 
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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 documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione di un software di 
Telecardiologia per la rete di emergenza-urgenza della Regione Sardegna, composta da: 

- Capitolato Tecnico, che definisce l’oggetto dettagliato del servizio ed i vincoli di qualità e 
tempi di erogazione della stessa (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; 

DATO ATTO che il Quadro Economico della presente procedura è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura licenza d’uso e servizi – 1° anno € 40.000,00 

Eventuali rinnovi (1 anno + 1 anno) € 80.000,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 120.000,00 

IVA 22% € 26.400,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. € 30,00 

Sub totale € 146.430,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 2.400,00 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 148.830,00 

DATO 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; 

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; 

CONSIDERATO che le acquisizioni di beni e servizi di cui alla presente Delibera non rientrano 
nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 2019/2020 di ATS Sardegna approvata 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2019 e che quindi, ai sensi della 
Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 sopra richiamata, la regolarizzazione 
della situazione contrattuale dell’anno 2018, il “contratto-ponte” per l’anno 2019 e l’indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica per gli anni 2020-2022 deve necessariamente essere approvata 
dalla Direzione Aziendale ATS, su proposta del Dipartimento ICT 

 

PROPONE 
 

1. Di autorizzare la S.C. Sistemi Informativi Sanitari ad attivare una procedura ad evidenza 
pubblica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di gestione dei dati ECG trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 
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di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna con relativa fornitura in licenza 
d’uso del software applicativo e relativa manutenzione periodica dello stesso, per la durata 
di un anno, rinnovabile per altri due anni, fino ad una durata complessiva (massima) di 36 
mesi; 

2. Di approvare la documentazione predisposta dalla S.C. Sistemi Informativi Sanitari per il 
procedimento di acquisizione di un software di Telecardiologia per la rete di emergenza-
urgenza della Regione Sardegna Capitolato Tecnico, composta da: 

 Capitolato Tecnico, che definisce l’oggetto dettagliato della fornitura ed i vincoli di 
qualità e tempi di erogazione della stessa (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 (ALLEGATO C del 
presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato);  

3. Di autorizzare preventivamente eventuali modifiche non sostanziali da parte della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari alla documentazione di gara sopra elencata, a causa di 
eventuali errori materiali e refusi; 

4. Di dare mandato al RUP di applicare le Linee Guida n. 4 dell’ANAC per le “Procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per la 
procedura di cui al punto 6); 

5. Di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di Indagine di Mercato 
(ALLEGATO C), nel quale sono indicati i requisiti e la documentazione necessaria per 
l’eventuale ammissione alla successiva fase di RdO su MePA, nonché le modalità con cui 
si procederà all’ammissione dei candidati qualora dovesse presentare istanza un numero 
inferiore o maggiore di quello stabilito; 

6. Di autorizzare il RUP a proseguire il procedimento di negoziazione mediante gli opportuni 
atti, pubblicando la RdO su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione 
ed alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio di gestione dei dati ECG trasmessi 
dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del 
SSR della Sardegna; 

7. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) della negoziazione ai sensi dell’art. 

36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016 è il seguente: 8091253932; 

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

IMPORTO  
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
(IVA 22% INCLUSA) 

 
CONTO CO.GE.  

 

€ 120.000,00 € 146.400,00 
A508020101 

Canoni hardware e software – 
Area Sanitaria 

9. Di prendere atto del riscontro favorevole fornito da AREUS (prot. PG/2019/310602 del 
30/10/2019) relativamente alla corretta esecuzione del servizio di fornitura e manutenzione 
del software per la gestione dei dati trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali 
Operative 118 di Sassari e Cagliari e delle UTIC del SSR della Sardegna reso dalla ditta 
Stryker Italia Srl per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;  
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10. Di dare mandato di corrispondere quindi al fornitore quanto dovuto per il servizio reso dal 
01/01/2018 al 31/12/2018 ai sensi degli artt. 2126 e 2041 del C.C. e in coerenza con 
quanto disposto a suo tempo dalla Direzione Generale ATS con nota prot. PG/2017/87633 
del 08/03/2017, per un importo complessivo pari a € 30.000,00 (IVA esclusa), come da 
comunicazione di Stryker Italia srl prot. PG/2019/162198 del 30/05/2019; 

11. Di stabilire l’onere di cui al punto 2), quantificato in € 36.600,00 (di cui € 30.000,00 di 
imponibile € 6.600,00 di IVA 22%) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 come di 
seguito rappresentato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A802020101 

Sopravvenienze passive per 
acquisti di beni e servizi 

- € 36.600,00 

CIG: Z372A7E9D5 

12. Di autorizzare la S.C. Sistemi Informativi Sanitari a procedere alla stipula di un “contratto-
ponte” con la ditta Stryker Italia srl per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 a), per un importo complessivo di € 39.233,10 come da offerta prot. 
prot. QUOT-2625/2019/-2996_migl del 24/10/2019 (prot. ATS PG/2019/305503 del 
24/10/2019); 

13. Di stabilire che l’onere di cui al punto 4), quantificato in € 47.864,38 (di cui € 39.233,10 di 
imponibile € 8.631,28 di IVA 22%) verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 come di 
seguito rappresentato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A508020101 

Canoni hardware e software – 
Area Sanitaria 

- € 47.864,38 

CIG: ZF12A7E9F6 

14. Di nominare il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT della ATS 
Sardegna e della S.C. Sistemi Informativi Sanitari quale Responsabile Unico dei 
Procedimenti oggetto del presente provvedimento; 

15. Di trasmettere copia del presente atto 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A - Capitolato Tecnico; 
2) ALLEGATO B - Lettera d’Invito  
3) ALLEGATO C - Avviso pubblico di indagine di mercato 

 
 
 
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). 

 

_____________________________ 
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