
                                                  

 
 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____  

 
Proposta n. PDTD/2018/6705 del 09/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SAN ITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Progetto Registro Tumori - Servizi di manutenzione e assistenza “Software CRTOOL 
per Registri Tumori di popolazione” in uso presso i  Registri Tumori Locali di Sassari, Nuoro e 
Cagliari e presso l’Osservatorio Epidemiologico Reg ionale - Unificazione al 31/12/2019 delle 
scadenze dei contratti esistenti presso varie ASSL con affidamento diretto al fornitore Rashid srl 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 50/2016. CIG:  Z292449586 

 
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  Ing. Alessandro Pala   

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 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]  
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IL DIRETTORE DEL S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione 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; 

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 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; 

CONSIDERATO che, con Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 21, è stato istituito il registro 
Tumori della Regione Sardegna, collocato presso il centro elaborazione dati dell'Osservatorio 
epidemiologico regionale; 

VISTO il Regolamento contenente “Norme per il funzionamento del Registro tumori della Regione 
Sardegna”, istituita con la suddetta L. R. 21/2012, approvato dal Consiglio regionale nella seduta 
dell’08/12/2016; 

CONSIDERATO che il Registro Tumori regionale è costituito da sottoinsiemi di dati contenuti in tre 
Registri Tumori locali corrispondenti ad altrettante macroaree regionali ubicate presso: 

• l'Area socio-sanitaria locale di Sassari per quanto concerne la macroarea della Sardegna 
settentrionale, competente sulle aree socio-sanitarie locali di Sassari e Olbia; 

• l'Area socio-sanitaria locale di Nuoro per quanto concerne la macroarea della Sardegna 
centrale, competente sulle aree socio-sanitarie locali di Nuoro, Lanusei e Oristano; 

• l'Area socio-sanitaria locale di Cagliari per quanto concerne la macroarea della Sardegna 
meridionale, competente sulle aree socio-sanitarie locali di Cagliari, Sanluri e Carbonia; 

TENUTO CONTO che i registri tumori locali succitati alimentano il Registro Tumori regionale 
attraverso la trasmissione dei dati sanitari concernenti i casi confermati di neoplasia insorti nella 
popolazione di riferimento al datawarehouse centralizzato che contiene dati privi di elementi 
identificativi diretti, collocato presso il centro elaborazione dati dell'Osservatorio epidemiologico 
regionale della Sardegna; 

DATO ATTO  che lo strumento informatico attualmente installato e in uso presso i tre Registri 
Tumori Locali e presso il datawarehouse centralizzato collocato presso il centro elaborazione dati 
dell'Osservatorio epidemiologico regionale della Sardegna è il “Software CRTOOL per Registri 
Tumori di popolazione” fornito dalla ditta RASHID s.r.l., per effetto del progetto regionale di cui alla 
Determinazione n. 1006 del 05/06/2013 del “Servizio sistema informativo, osservatorio 
epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischi” dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale e della successiva Determinazione n. 1182 del 14/11/2017 del 
“Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali” dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

 



                                                  

 
 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione del DG Sanità n. 940 del 24/09/2017, è stato istituito il 
“Gruppo tecnico regionale del Registro Tumori” con lo scopo di assicurare gli aspetti tecnici e 
organizzativi per l’avvio e la messa a regime del Registro Tumori della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che tale Gruppo tecnico ha incaricato i Sistemi Informativi dell’Azienda per la 
Tutela per la Salute (ATS) di verificare lo stato dei contratti di manutenzione e assistenza relativi al 
software CRTOOL succitato; 

TENUTO CONTO che la ricognizione effettuata dai Sistemi Informativi della ATS riguardo le 
installazioni del software CRTOOL e i relativi contratti di manutenzione e assistenza, ha delineato 
la situazione raffigurata nella seguente tabella: 

TIPO 
REGISTRO 

MACROAREA SEDE ASSL 
afferenza 

Contratto di 
Manutenzione 

ATTIVO 
Scadenza Riferimento contratto 

RT REGIONALE Osservatorio Epidemiologico 
Regionale (OER) 

CAGLIARI ATS SI 28/06/2019 

Direzione Generale della Sanità 
Servizio sistema informativo, affari 
legali e istituzionali 
Determinazione N.1182 del 
14/11/2017 

RT LOCALE Sardegna SETTENTRIONALE SASSARI SS-OL NO SCADUTO 

Direzione Generale della Sanità 
Servizio sistema informativo, affari 
legali e istituzionali 
Determinazione N.1182 del 
14/11/2017  

RT LOCALE Sardegna CENTRALE NUORO NU-OR-LA SI 31/12/2018 

ASL NUORO - DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 
N. 1621 del 18 dicembre 2015 

RT LOCALE Sardegna MERIDIONALE CAGLIARI CA-CI-SA SI 30/03/2019 

Direzione Generale della Sanità 
Servizio sistema informativo, affari 
legali e istituzionali 
Determinazione N.1182 del 
14/11/2017 

DATO ATTO della eterogeneità dei contratti di manutenzione e assistenza attivi e rilevato che 
l’installazione presso la Sardegna SETTENTRIONALE (sede SASSARI) risulta attualmente 
scoperta di assistenza e manutenzione, si intende allineare la data di scadenza dei contratti 
uniformandoli tutti alla scadenza del 31/12/2019; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra delineato, il Dipartimento ICT ha avviato una 
procedura di negoziazione diretta con il fornitore RASHID s.r.l. mediante una richiesta di offerta 
prot. PG/2018/202183 del 18/06/2018 (ALLEGATO A); 

VISTO il riscontro da parte del fornitore RASHID s.r.l. Prot. 18-07 del 24/06/2018 (prot. ATS 
PG/2018/209810 del 25/06/2018), recante: “RASHID SRL – Proposta commerciale per la 
procedura di negoziazione diretta servizi di Manutenzione ed Assistenza ICT dell’ATS” 
(ALLEGATO B); 

DATO ATTO che il fornitore ha proposto la decorrenza del contratto per l’area della Sardegna 
SETTENTRIONALE a far data dal 01/07/2018; 

PRESO ATTO che la proposta suddetta prevede un importo contrattuale pari a € 21.960,00 (IVA 
inclusa) come di seguito dettagliato: 

Sottosistema  Descrizione N U.M.  Prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

Prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

CRT-OER 
Manutenzione secondo requisiti R1, R2, 
R3, R4, R6, R7.1, R8, R9, R10, R12 
(Specifiche contrattuali 2018) 

6 mesi      2.400,00 €       2.928,00 €  

CRT-S 
Manutenzione secondo requisiti R1, R2, 
R3, R4, R6, R7.1, R8, R9, R10, R12 
(Specifiche contrattuali 2018) 

18 Mesi      7.200,00 €       8.784,00 €  



                                                  

 
 

 

Sottosistema  Descrizione N U.M.  Prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

Prezzo complessivo  
(IVA esclusa) 

CRT-C 
Manutenzione secondo requisiti R1, R2, 
R3, R4, R6, R7.1, R8, R9, R10, R12 
(Specifiche contrattuali 2018) 

12 Mesi      4.800,00 €       5.856,00 €  

CRT-M 
Manutenzione secondo requisiti R1, R2, 
R3, R4, R6, R7.1, R8, R9, R10, R12 
(Specifiche contrattuali 2018) 

9 Mesi      3.600,00 €       4.392,00 €  

TOTALE          18.000,00 €     21.960,00 €  

RITENUTA congrua l’offerta sopra descritta di RASHID s.r.l Prot. 18-07 del 24/06/2018 (prot. ATS 
PG/2018/209810 del 25/06/2018); 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 533 del 18/04/2018 avente per oggetto “Recepimento 
dei Finanziamenti Regionali relativi al Piano di Prevenzione 2014 – 2018 della Regione Sardegna 
approvato con DGR N. 30/21 del 16/06/2015 - Attribuzione di responsabilità al Dipartimento ICT – 
Struttura Complessa “Sistemi Informativi Sanitari”; 

CONSIDERATO che tale Delibera n. 533 del 18/04/2018 prende atto delle Determine di 
liquidazione n. 1660 prot. 32541 del 16/12/2016 e n. 1343 prot. 29094 del 11/12/2017 del Direttore 
del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico, relative alla realizzazione 
dell’infrastruttura del Registro Tumori regionale (implementazione e manutenzione del 
datawarehouse del centro elaborazione dati del OER nonché del sistema informativo della 
struttura di coordinamento regionale del registro tumori); 

VALUTATO che sulla base dell’art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.i. si possa 
procedere all’affidamento diretto al fornitore RASHID s.r.l. dei servizi di manutenzione e assistenza 
dettagliatamente descritti nella offerta in ALLEGATO B;  

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 

 
− Di approvare la proposta del fornitore RASHID s.r.l. prot. ATS PG/2018/209810 del 

25/06/2018 (ALLEGATO B) per un valore complessivo pari a € 21.960,00 ( di cui € 18.000,00 
di imponibile e € 3.960,00 di IVA al 22%) al fine di allineare la data di scadenza dei contratti 
relativi alle installazioni del software CRTOOL e i correlati servizi di manutenzione e assistenza 
al 31/12/2019; 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul 
bilancio d’esercizio ATS 2018 – 2019 facendo ricorso ai fondi di cui alla Determinazione di 
liquidazione RAS n. n. 1660 prot. 32541 del 16/12/2016 del Direttore del Servizio Promozione 
della Salute e Osservatorio Epidemiologico <<Bilancio Regionale 2016 – Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018 – Programma P-8.1 Liquidazione e pagamento della somma 
complessiva di € 1.415.000,00 in favore delle ASL di Sassari, di Nuoro e di Cagliari per la 
realizzazione delle attività previste dal Programma P-8.1 “Sorveglianza epidemiologica 
salute/inquinanti ambientali”>>, come di seguito rappresentato: 

 



                                                  

 
 

 

2018  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A507050101 

“Manutenzioni software 
programmate” 

- € 2.928,00 

2019  
 

  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A507050101 

“Manutenzioni software 
programmate” 

- € 19.032,00 

CIG: Z292449586 

- Di nominare  quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna, nonché Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

- Di nominare  quale Direttore di Esecuzione del Contratto Ing. Alessandro Pala; 

- 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) ALLEGATO A – Nota Dipartimento ICT prot. PG/2018/202183 del 18/06/2018; 

2) ALLEGATO B – Nota fornitore RASHID prot. PG/2018/209810 del 25/06/2018); 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

 
 
 
 
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. ______________________________________  
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