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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL ___/___/_____ 

 

Proposta n. PDELCS 1084 del 13/12/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Adesione Accordo Quadro CONSIP SPC (Sistema Pubblico di Connettività) -Servizi 
Cloud Computing di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione 
applicativa -Lotto 3 “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” a supporto 
dell’attuazione della Riforma Sanitaria Regionale – Attivazione di ARES e delle ASL. CIG derivato 
90233396E6  - CIG originario Accordo Quadro 55193442C1 

 

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 Tiziana Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Cesare Delussu  

Responsabile della 
SC/SSD afferente 
al Dipartimento 

Dott. Cesare Delussu  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X] 

UtenteAsl1
Font monospazio
  958                21     12    2021      
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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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto 
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del Contratto di incarico di qui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 
 

VISTE 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 recante “Attribuzione dell’incarico 
di Direttore del Dipartimento ICT”, con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio Annicchiarico 
il suddetto incarico; 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito al 
Dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi Informativi 
Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

VISTE  

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia 
degli acquisti; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 
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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; 

PREMESSO 

 che con la L.R. n. 24/2020 viene riformata l’organizzazione del sistema sanitario della 
Regione Sardegna, prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie Locali la responsabilità dei 
servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES (Azienda Regionale per 
la Salute) compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle 
costituende ASL, dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari; 

 che la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” 
prevede la redazione di un progetto di attivazione dell’ARES ai sensi dell’art. 47 e che il 
medesimo progetto è previsto dall’art. 2 del primo contratto del Commissario per la redazione 
del progetto di attivazione di ARES, in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 52/35 del 
23 ottobre 2020 

 che con deliberazione del Commissario ATS n. 133 del 11/12/2020, è stato proposto un 
dettagliato progetto di scorporo che include soluzioni organizzative ed esecutive inerenti 
l’attivazione dei nuovi soggetti, fondamentali per garantirne l’operatività e la funzionalità; 

 che la Legge Regionale 23 dicembre 2020, N. 32 “Assestamento del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo 
n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie” ha prorogato i 
termini di attuazione della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, considerando 
l'evoluzione nella diffusione del virus SARS-CoV-2 nell'ambito dell'intero territorio regionale 
e la conseguente necessità di implementare ed aggiornare in maniera continua le azioni 
finalizzate al governo dell'emergenza sanitaria e dunque evidenziano l'opportunità di 
posticipare al 1° gennaio 2022 la costituzione dell'ARES e delle nuove otto ASL; 

 che con la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 402 del 26/05/2021 è stato 
aggiornato il progetto di scorporo del dicembre 2020definendo le linee guida relative ad 
aspetti organizzativi ed operativi per l’avvio operativo di ARES e delle ASL, ai sensi di quanto 
previsto dalla riforma di cui alla L.R. 24/2020 (“Progetto di attivazione ARES. Aspetti 
organizzativi ed operativi per l’avvio di ARES e delle ASL”); 

 che con D.G.R. n. 36/47 del 31/8/2021, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Preliminare 
Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui all’allegato 1 della 
stessa delibera, e approvato i Piani operativi delle ASL contenuti nell’allegato 2 della stessa 
delibera; 

 

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); 
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ATTESO che 

 l’ATS Sardegna deve dar seguito al Progetto di scorporo dell’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS) in otto aziende socio-sanitarie (ASL), istituzione dell’Azienda Regionale per la 

Salute (ARES) e procedere con il “Piano preliminare regionale di riorganizzazione e 

riqualificazione dei servizi sanitari”, di cui alla DGR 36/47 del 31 agosto 2021, prevedendo a 

far data dal 1 gennaio 2022 l'accentramento presso la costituenda ARES di diverse funzioni 

allo stato attuale in capo ad ATS (acquisti di beni e servizi, omogeneizzazione dei bilanci, 

gestione personale, HTA, ECM, risk management, ICT, etc.), in modo da ridurre le 

incombenze tecnico-amministrative delle aziende sanitarie e focalizzarne l'attività sulla 

rilevazione dei fabbisogni di salute dei cittadini, sul potenziamento dell'assistenza territoriale, 

sulla prossimità di accesso, sulla erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari e socio-

sanitari;  

 che il processo di attuazione della riforma regionale ha previsto una complessa e articolata 

sequenza di attività inerenti la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 

interventi del progetto di trasformazione, trovando formalizzazione nei progetti ATS e RAS 

(“Progetto di attivazione ARES. Aspetti organizzativi ed operativi per l’avvio di ARES e delle 

ASL” – Allegato 1 alla Deliberazione del Commissario ATS n. 402 del 2021; “Progetto di 

attivazione della Riforma L.R. 24/2020” – Allegato n. 1 alla deliberazione n. 36-47/2021; 

"Piani operativi delle ASL" – Allegato n. 2 alla deliberazione n. 36-47/2021) finalizzati alla 

regolamentazione degli aspetti organizzativi e operativi per l’avvio dell’ARES e delle ASL, 

facendo leva inoltre sulla individuazione di cantieri per la pianificazione delle azioni operative 

e l’assolvimento delle funzioni ai diversi livelli di responsabilità organizzativa (ARES e ASL); 

 che una volta definito il modello di governance del SSR, affinché il processo di attuazione 

della riforma possa giungere a compimento, è necessario procedere all’implementazione 

delle linee guida regionali di carattere organizzativo e tecnico, sia per l’attribuzione di ruoli e 

funzioni di governo (a livello ARES e ASL), sia per l’implementazione omogenea di processi 

e procedure operative e la gestione “multi-livello” del personale, degli acquisti, dell’ICT, etc.;  

 che è quindi necessario rendere interoperabili i processi delle nuove aziende del SSR: 

l’attuale contesto dell’ATS è infatti caratterizzato da un unico soggetto giuridico ed un unico 

sistema informativo adeguato alla gestione dei processi tecnico-amministrativi e sanitari, 

mentre invece il nuovo contesto dovrà essere necessariamente caratterizzato da diversi 

soggetti giuridici, i cui processi, specie quelli di carattere tecnico-amministrativo, dovranno 

interagire in modo coordinato e opportunamente supportato dai sistemi informativi di 

prevalente natura tecnico-amministrativa, sulla base delle funzioni attribuite dalla legge a 

ciascun soggetto;  

 

CONSIDERATO che: 

 è necessario quindi attuare un progetto per la realizzazione di strumenti/servizi di 

interoperabilità e cooperazione applicativa in grado di supportare l’operatività dei sistemi 

informativi esistenti, una volta compiuto lo scorporo delle nuove aziende da ATS; tale 

progetto dovrà consentire lo scambio di informazioni e di documenti per alcuni ambiti 

tematici e/o “cantieri di lavoro”, prevedendo strumenti di dialogo, gestione e raccordo 

funzionale tra livello regionale (ARES) e livello locale (ASL); 
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 gli obiettivi di progetto prevedono attività di Business Analisys e BPR, di affiancamento 

tecnico, di supporto organizzativo e gestionale per lo sviluppo e la messa a regime di 

soluzioni di interoperabilità dei processi e dei dati e di cooperazione applicativa tra i 

sistemi esistenti, che possano assicurare il funzionamento dell’ARES e delle ASL, in linea 

con il nuovo assetto operativo e con lo switch-off dell’attuale ATS; 

 il predetto progetto sarà sviluppato secondo tre assi portanti di attività: 

 assessment (Business Analisys, BPR, valutazione esigenze, trasformazione 

organizzativa, ecc.); 

 interoperabilità (delle aree funzionali dei sistemi informativi e informatici esistenti); 

 big data e open data (gestione innovativa dei dati operativi delle nuove aziende, 

pubblicazione di dataset a fini di monitoraggio e trasparenza, etc.); 

CONSIDERATO altresì che il progetto sarà suddiviso per fasi e linee di intervento che possono 

essere brevemente riassunte come sotto indicato: 

 Fase di “Discovery e preparazione” che rappresenta il punto di connessione tra quanto finora 

fatto dall’Amministrazione e l’avvio della fornitura dei servizi; 

 Fase di “Presidio della transizione e supporto alla definizione del modello dei processi 

regionale”, a partire dal gennaio 2022,chesi sostanzia invece nell’affiancamento e nel supporto 

sia all’ARES che alle ASL, con l’obiettivo di:  

 supportarne il funzionamento operativo in fase di start-up; 

 affiancarli nell’implementazione del piano delle soluzioni tecnico-organizzative di 

“transizione”; 

 definire il modello dei processi a tendere di ARES tramite lo strumento di BPR; 

 linea di intervento relativa ai servizi di supporto informatico e alle attività di BPR per lo sviluppo 

e l’implementazione di una soluzione informatica per incrementare l’interoperabilità attraverso 

l’individuazione del Proof of Concept (POC) della soluzione di knowledge sharing e del sistema 

di work flow management; 

 attività e soluzioni per la comunicazione e per la formazione 

PRESO ATTO che: 

 la Consip S.p.A. ha espletato una Procedura Ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento 

dei Servizi Cloud Computing di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di 

Cooperazione applicativa”; 

 in data 31 marzo 2017 Consip S.p.A. ha stipulato un Contratto Quadro per il Lotto 3 “Servizi 

di interoperabilità per i dati di cooperazione applicativa” con il RTI Aggiudicatario composto 

Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A./Indra Italia S.p.A/Intellera Consulting S.r.l.; 

 sul Portale Consip/Agid – Portale di Governo e Gestione della Fornitura risulta attivo e 

disponibile per l’adesione per le Pubbliche Amministrazioni l’Accordo Quadro – relativo al  

Lotto 3“Servizi di interoperabilità per i dati di cooperazione applicativa”; 

DATO ATTO che  

 al fine di aderire all’accordo quadro sopra indicato, il servizio sistemi informativi ha avviato 

una negoziazione con l’O.E. aggiudicatario al fine di acquisire un Progetto preliminare dei 

Fabbisogni redatto secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione e contenute nel piano 

predisposto dalla stessa;   



 

 

 

 

Pagina  6 di 11 

 con nota PG/2021/0348472 del  25/10/2021 ATS Sardegna ha formalizzato e trasmesso alla 

R.T.I. un primo Piano dei Fabbisogni per la realizzazione del progetto di scorporo 

dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) in otto aziende socio-sanitarie (ASL), e di 

istituzione dell’Azienda Regionale per la Salute (ARES) con compiti e funzioni centralizzate 

di carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituende aziende socio-sanitarie, 

dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari; 

 che il suddetto Piano è stato aggiornato con un secondo Piano dei Fabbisogni, 

successivamente trasmesso con nota PG/2021/0348472 del  02/12/2021 (allegato 1);  

 l’R.T.I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A./Indra Italia S.p.A/Intellera Consulting S.r.l., in data 

13/12/2021 prot. n. PG 400110/2021 ha dato riscontro alla documentazione di cui sopra e 

inviato il “Progetto dei Fabbisogni ATS – Progetto attivazione ARES” (allegato 2, facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non pubblicato);  

RITENUTO pertanto necessario avvalersi dei servizi previsti dalla Convenzione SPC (Sistema 

Pubblico di Connettività) mediante adesione all’accordo quadro SPC LOTTO 3 (Servizi di 

interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa) e specificamente dei servizi di Interoperabilità 

e assessment diretti alla transizione organizzativa del SSR della Sardegna;  

PRESO ATTO che il CIG originario identificativo dell’Accordo Quadro SPC cloud per il lotto 3 è il 
n°55193442C1 e che, per la presente procedura, il RUP ha proceduto all’acquisizione del CIG 
derivato n° 90233396E6; 

 
CONSIDERATO che 

 per la specificità dei servizi acquisiti, non corre l’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi 
del comma 3bis dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione 
dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, risultano pari a 0,00/euro zero/00);  

 a tal fine, si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a euro 1.719.200,00IVA 
esclusa, corrispondente a euro 2.097.424,00 IVA inclusa; 

 che la presente procedura di acquisizione non è attualmente prevista nella programmazione 
biennale delle acquisizione di beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (biennio 2021/2022) 
della ATS, pertanto il presente provvedimento costituisce integrazione della programmazione 
biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2021/2022, 
di cui alle delibere del Commissario Straordinario n° 4 del 19/1/2021 e ss.mm.ii. e che 
pertanto si procederà alla conseguente pubblicazione sul portale MIT della stessa per 
l’importo di euro 2.142.723,20; 

 
VISTO l’art. 113, del codice, che prevede che le amministrazioni pubbliche destinino un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% da modulare sull’importo posto a base di 
gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgano per i dipendenti 
dell’Amministrazione impegnati nelle procedure di gara; 

CONSIDERATO che per le gare in ambito CONSIP le amministrazioni hanno l’obbligo del 
pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 
da corrispondere a CONSIP, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.Lgs 6 luglio 2012, n.95, 
convertito con modificazioni D.Lgs. 7 agosto 2012 n.135; 

PRESO ATTO che conformemente al DPCM 23 giugno 2010, l’importo del contributo corrisponde 
al 8‰ (8 per mille) dell’importo del contratto al netto dell’IVA poiché > 1.000.000,00 e che pertanto 
l’importo da corrispondere è pari ad € 13.753,60; 
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EVIDENZIATO che in base a quanto indicato dall’art. 4 del Regolamento Aziendale “Recante norme 
per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016 per ATS 
Sardegna”, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, si è 
provveduto a predisporre il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento 
alle prestazioni oggetto del contratto e alle spese della procedura che risulta articolato come segue: 

 

Quadro economico del progetto 

a) Importo  totali componenti accordo quadro - servizi di 
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa SPC Lotto 3   

 € 1.719.200,00 

b) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  €  0,00 

c) IVA 22% (su a)  € 378.224,00 

d) Incentivi per funzioni tecniche 1,80% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016  
€ 30.945,60  

 

e) Contributo ANAC € 600,00 

f) spese pubblicazione bando e avviso €  0.00    

g) contributo CONSIP (ex dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 

2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-

quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 

agosto 2012 n. 135) 

€ 13.753,60 

Totale complessivo 

 

€ 2.142.723,20  

 

DATO ATTO che 

 per quanto previsto all’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si è provveduto ad individuare quale 
Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. il Dott. Cesare Delussu, Direttore della SC 
Sistemi Informativi Amministrativi, e che per la sua attività sarà supportato dalla Sig.ra 
Tiziana Usai, il Sig. Fabrizio Marras  appartenente alla medesima Struttura; 

 per quanto previsto dall’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale il R.U.P. 
nella fase dell’esecuzione si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e che 
pertanto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del medesimo D.Lgs è stato individuato il Dott. Valerio 
Fadda, coadiuvato dai direttori operativi seguenti individuati: 

o Dott.sa Dolores Soddu; 
o Dott Antonio Tognotti ; 
o Dott.ssa Patrizia Sollai; 
o Dott. Paolo Tecleme; 
o Dott. Antonello Podda; 
o Ing. Barbara Podda; 
o Ing. Marco Galisai 

 

VISTO il D.Lgs 50/2021 e ssmm.ii. 

 

Per i motivi espressi in premessa 
 

PROPONE  
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1) DI ADERIRE all'Accordo Quadro Consip per la Convenzione SPC (Sistema Pubblico di 
Connettività) – relativamente al Lotto 3 (Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione 
applicativa) - aggiudicato al R.T.I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A./Indra Italia 
S.p.A/Intellera Consulting S.r.l., al fine di supportare opportunamente la realizzazione del 
progetto di scorporo dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) in otto aziende socio-
sanitarie (ASL), e di istituzione dell’Azienda Regionale per la Salute (ARES) cui affidare 
compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituende 
aziende socio-sanitarie, dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari, 
secondo quanto espresso nelle premesse al presente atto e secondo quanto 
dettagliatamente descritto nel “Progetto dei Fabbisogni ATS – Progetto attivazione 
ARES”(allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non 
pubblicato); 
 

2) DI APPROVARE il Piano dei Fabbisogni per la realizzazione del progetto di scorporo 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) in otto aziende socio-sanitarie (ASL), e di 
istituzione dell’Azienda Regionale per la Salute (ARES) con compiti e funzioni centralizzate 
di carattere tecnico-amministrativo a favore delle costituende aziende socio-sanitarie, 
dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari, (allegato 1); 
 

3) DI APPROVARE il “Progetto dei Fabbisogni ATS – Progetto attivazione ARES”, (allegato 2, 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non pubblicato), elaborato 
da R.T.I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.p.A./Indra Italia S.p.A/Intellera Consulting S.r.l. 
trasmessa con Prot. n. PG 400110/2021 del 13/12/2021; 
 

4) DI APPROVARE il seguente quadro economico del progetto redatto in conformità del 
Regolamento Aziendale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31 
marzo 2021: 
 

Quadro economico del progetto 

a) Importo  totali componenti accordo quadro - servizi di interoperabilità 
per i dati e di cooperazione applicativa SPC Lotto 3   

 € 1.719.200,00 

b) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali  €  0,00 

c) IVA 22% (su a)  € 378.224,00 

d) Incentivi per funzioni tecniche 1,80% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016  
€ 30.945,60  

 

e) Contributo ANAC € 600,00 

f) spese pubblicazione bando e avviso €  0.00    

g) contributo CONSIP (ex dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 

n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del 

DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 

135) 

€ 13.753,60 

Totale complessivo 
€ 2.142.723,20  

 

 
5) DI INTEGRARE la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna, 

relativa alle annualità 2021/2022 di cui alle deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 
del 19/gennaio 2021 e ss.mm.ii. e che pertanto si procederà alla conseguente pubblicazione 
sul portale MIT della presente procedura di affidamento; 
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6) DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente progetto è di € 2.142.723,20 
Iva al 22% inclusa, come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

AUTORIZZATIVO IVA INCLUSA 

2021 DICTA 1 

A506030401 

€ 209.742,40 “Costi per altri Servizi Non 
Sanitari” 

2022 DICTA 1 

A506030401 

€ 1.887.681,60 “Costi per altri Servizi Non 
Sanitari” 

CIG DERIVATO 90233396E6 

7)  DI STABILIRE che l’onere complessivo del derivante dal pagamento del contributo CONSIP 
e ANAC verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2021 di ATS Sardegna, come di seguito 
rappresentato: 
 

ANNO 
UFFICIO MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

AUTORIZZATIVO IVA INCLUSA  

2021 DICTA 1 

A514031601 

€ 14.353,60 Altre spese generali e 
amministrative 

2022 DICTA 1 

A520040901 

€ 30.945,60 Accantonamento per 
incentivi art. 113 

8)  DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Cesare Delussu, Direttore della SC Sistemi 
Informativi Amministrativi, supportato, e per la parte prettamente amministrativa, dalla Sig.ra 
Tiziana Usai e il Sig. Fabrizio Marras appartenenti alla medesima Struttura, in qualità di 
Assistente al RUP; 

9) DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Dott. Valerio Fadda, 
coadiuvato dai direttori operativi seguenti individuati: 

o Dott.sa Dolores Soddu; 
o Dott Antonio Tognotti ; 
o Dott.ssa Patrizia Sollai; 
o Dott. Paolo Tecleme; 
o Dott. Antonello Podda; 
o Ing. Barbara Podda; 
o Ing. Marco Galisai. 

10) 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1: Piano dei fabbisogni ATS; 

Allegato 2:Progetto di attivazione della R.T.I. 

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
21    12    2021        05   01    2022


		2021-12-15T11:52:19+0100
	USAI TIZIANA


		2021-12-15T11:59:52+0100
	DELUSSU CESARE


		2021-12-15T13:02:25+0100
	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO


		2021-12-20T19:02:09+0100
	MURRU ATTILIO


		2021-12-20T19:09:33+0100
	CARBONI GIORGIO


		2021-12-20T19:13:45+0100
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-12-21T07:46:36+0100
	LEI GAVINO




