
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2019 

 

 
Proposta n. PDTD/2019/9998 del 04/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Sistemi di Telemedicina – Autorizzazione a contrarre per la fornitura di tecnologie 
SSD (Sistemi di Supporto alle Decisioni) per la presa in carico del paziente cronico affetto da 
BPCO in linea con il Chronic Care Model per l’attivazione di sperimentazione integrata con il 
sistema NUE 116.117 di Continuità Assistenziale di ATS Sardegna – CIG: Z3A2AF8CB7 

 

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. Piero Sanna  

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 [X]                           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 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; 

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. 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; 

VISTE le Linee di Indirizzo Nazionali per la Telemedicina del Ministero della Salute del 17/03/2014; 

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” – Allegato: Piano Biennale 2018 – 2019, in cui è stato inserito 
in tabella l’intervento “Sistema Integrato Telemedicina ATS”; 

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 vengono previsti, tra gli altri, specifici interventi “di Telemedicina 
per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei processi sanitari”, anche in considerazione 
che “per gli anni 2018 e 2019, la Regione Autonoma della Sardegna ha in corso di pianificazione la 
realizzazione di un’iniziativa sperimentale di telemedicina, nell’ambito del progetto E-Health 2020”; 

VISTE le “Linee di Indirizzo della Telemedicina per il triennio 2018-2020” (Rev. 03) del 05/06/2018, 
approvate dal Tavolo Regionale Telemedicina promosso Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” – Allegato 1 (Scheda B – Interventi pari o superiori al 
milione), in cui è stato reinserito l’intervento denominato: “Sistema Integrato Telemedicina ATS” (n. 
CUI: 92005870909201800091); 

VISTO l’Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 64/17 del 28.12.2018 - Programmi Operativi per il triennio 2018 
– 2020 della Regione Autonoma della Sardegna in cui vengono individuati alcuni interventi e 
sperimentazioni di soluzioni di telemedicina a regia regionale con soggetto attuatore individuato nel 
Dipartimento ICT dell’ATS; 

VISTI gli obiettivi 2019 del Dipartimento ICT (prot. NP/2019/6641 del 31/01/2019) e, nello 
specifico, l’obiettivo ATA06 relativo all’ambito Telemedicina: “Implementazione di un Sistema 
Integrato di telemedicina – Avviare in Ambito ATS almeno 3 Progetti Innovativi di telemedicina 
coerenti con la Programmazione Strategica”; 

VISTO il Verbale del Comitato Etico (prot. 10/2018/2) del 20/02/2018 che esprime parere 
favorevole e approva lo studio osservazionale: “Sistema di monitoraggio basato su un algoritmo 



predittivo per il supporto alla diagnosi precoce di riacutizzazione di BPCO” e autorizza 
all’esecuzione della sperimentazione sopra richiamata; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 783 del 14/06/2018 avente per oggetto: 
“Autorizzazione Studio Osservazionale: “Sistema di monitoraggio basato su un algoritmo predittivo 
per il supporto alla diagnosi precoce di riacutizzazione di BPCO” Promotore: Laboratori Informatica 
Applicata Dott. Giuseppe Capasso”, nella quale si approva lo studio osservazionale dal Titolo: 
“Sistema di monitoraggio basato su un algoritmo predittivo per il supporto alla diagnosi precoce di 
riacutizzazione di BPCO”; 

PRESO ATTO quindi che è stata avviata una sperimentazione clinica denominata: ”Sistemi di 
automonitoraggio basato su un algoritmo predittivo per il supporto alla diagnosi precoce di 
riacutizzazione di BPCO”, in cui sono state inizialmente individuate le seguenti risorse quali 
soggetti della sperimentazione: 

Centro Coordinatore: 

 ASSL Lanusei – Distretto di Tortolì – Responsabile: dott. Sandro Rubiu - Responsabile 
della Sperimentazione: dott.ssa Maria Angela Bussu – Dirigente medico della UOC di 
Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “Nostra Signora della Mercede”; 

Centri Arruolamento Pazienti: 

 ASSL Cagliari – Pneumologia Territoriale di Cagliari Area Vasta – Responsabile: dott. 
Cesare Severino; 

 ASSL Nuoro – Distretto di Nuoro – Responsabile: dott.ssa Gesuina Cherchi - Responsabile 
della Sperimentazione: dott.ssa Gianfranca Piredda (Responsabile ADI); 

CONSIDERATO che è stato costituito un Gruppo di Lavoro sul tema Telemedicina (rif. 
NP/2019/18114 del 27/03/2019), composto da Dirigenti della Direzione Sanitaria e della 
Programmazione Strategica, Tecnici Sanitari, Dirigenti e Tecnici del Dipartimento ICT, Dirigenti e 
Tecnici del S.C. Ingegneria Clinica, e che il Gruppo di Lavoro si è espresso, nella sua prima 
riunione del 05/04/2019, per lo sviluppo di progetti di Telemedicina nelle aree cliniche di 
Diabetologia, BPCO e Cardiologia; 

DATO ATTO che la sperimentazione clinica di cui sopra, svolta dalla società Laboratori 
Informatica Applicata, è stata ampiamente presentata, analizzata e discussa nel Gruppo di Lavoro 
di Telemedicina ATS Sardegna nei vari incontri di lavoro; 

CONSIDERATO quindi che il Gruppo di Lavoro di Telemedicina ha rilevato un forte interesse nel 
suddetto Progetto di sperimentazione clinica, ed ha deciso (data la rilevanza e la coerenza con gli 
obiettivi della programmazione strategica aziendale e regionale), di proporre di estendere la 
medesima progettualità contenuta nel protocollo approvato dal Comitato Etico e dalla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 783 del 14/06/2018, perseguendo anche l’obiettivo di 
garantire la presa in carico del paziente affetto da BPCO anche con la continuità assistenziale, 
sfruttando il sistema NU 116117 in corso di sviluppo, mediante la disponibilità di accesso degli 
operatori sanitari delle Centrali Operative in corso di avviamento alle informazioni del sistema di 
monitoraggio della BPCO;  

CONSIDERATO inoltre che mediante tale integrazione, l’operatore sanitario del NU 116117 potrà 
quindi intervenire consapevolmente valutando le condizioni cliniche del paziente, grazie 
all’accesso alle informazioni di monitoraggio, e quindi attivare la rete territoriale dei MCA, o 
rimandare alla Emergenza-Urgenza, a fronte di un bisogno specifico di tipo BPCO; 

TENUTO CONTO che il Gruppo di Lavoro di Telemedicina ha ipotizzato quindi – coerentemente 
con l’ambito territoriale di sperimentazione del sistema NU 116117 - una estensione dell’attuale 
protocollo di sperimentazione coerente con il sistema NU 116117, nell’ambito delle ASSL di Olbia 
e Carbonia; 

VISTA la nota del Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna (prot. NP/2019/36189 del 27/06/2019) 
avente per oggetto: “Progetto “Sperimentazione delle Tecnologie SSD (Sistemi di Supporto alle 
Decisioni) la presa in carico del paziente cronico con BPCO in linea con il Chronic Care Model”, 



nella quale si richiede la collaborazione e la disponibilità dei Direttori delle ASSL di Olbia e 
Carbonia-Iglesias e dei responsabili clinici in ambito pneumologia in relazione all’estensione del 
progetto alle ASSL Olbia e ASSL Carbonia-Iglesias; 

PRESO ATTO delle Comunicazioni di adesione al Progetto di sperimentazione pervenute dai 
referenti dei Centri Pneumologici della ASSL Olbia e della ASSL Carbonia-Iglesias (rif. 
PG/2019/236306 e PG/2019/236325 del 09/08/2019); 

VISTI i successivi Verbali del Comitato Etico, ed in particolare:  

 Verbale del 02/07/2019 (prot. n. 10/2018/2/estensione centri); 

 Verbale del 16/07/2019 (prot. n. 10/2018/2/Em.Sost.);  

 Verbale del 12/11/2019 (prot. n. 10/2018/3/rettifica); 

i verbali su menzionati sono agli atti, per eventuali motivate consultazioni, presso la SC 
Formazione, Ricerca Cambiamento Organizzativo; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 218 del 26/11/2019 avente per oggetto: 
“Integrazione alla delibera n.783 del 14/06/2018 avente per oggetto: “Autorizzazione Studio 
Osservazionale: “Sistema di monitoraggio basato su un algoritmo predittivo per il supporto alla 
diagnosi precoce di riacutizzazione di BPCO.” Promotore: Laboratori Informatica Applicata Dott. 
Giuseppe Capasso. Estensione di arruolamento dei CENTRI SATELLITE: ASSL Olbia 
Poliambulatorio Pneumologia Olbia, Complesso Sanitario San Giovanni Di Dio, Responsabile:Dott. 
Pietro Paschino - ASSL Olbia, Poliambulatorio Pneumologia Tempio Pausania-Ospedale Paolo 
Dettori, Responsabile: Dott.ssa Maria Campus - ASSL Carbonia, Pneumologia, Presidio 
Ospedaliero Santa Barbara, Responsabile:Dott.ssa Battistina Farris – ATS Sardegna”; 

VALUTATO che, per quanto finora rappresentato, vi siano le condizioni per avviare con 
l’Operatore Economico Laboratori Informatica Applicata una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma b) punti 2) e 3) del D.Lgs 50/2016 
relativa alla fornitura sia delle risorse tecniche informatiche (sistemi software personalizzati), sia 
delle relative prestazioni di servizi professionali, specificatamente ed esclusivamente necessarie 
per l’integrazione della piattaforma di monitoraggio della BPCO con l’iniziativa progettuale della 
“Gestione della Non Emergenza - Attivazione Sperimentale 116117”, tenuto in debito conto che 
sussistono le necessarie condizioni di infungibilità ed esclusiva, derivanti sia dalla natura della 
sperimentazione clinica approvata dal Comitato Etico, sia dal possesso di brevetti internazionali da 
parte dell’Operatore Economico pertinenti all’oggetto della fornitura; 

VALUTATO altresì che possano anche applicarsi le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 a), poiché 
la base d’asta per la fornitura sopra brevemente descritta è stata stimata assommare a € 
39.900,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la negoziazione possa quindi svolgersi nella forma di una trattativa diretta sul 
MePA in quanto la base d’asta è definitivamente stabilita in complessivi € 39.900,0, IVA esclusa, e 
pertanto comunque sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 e dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016; 

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

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura licenza d’uso e servizi professionali € 39.900,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 39.900,00 

IVA 22% € 48.678,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 

Sub totale € 48.678,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 798,00 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 49.476,00 



 

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 inoltre che le attività che si intendono affidare con la presente procedura sono da 
considerarsi una personalizzazione di software, e come tale, la piena ed esclusiva titolarità di tutti i 
diritti sulle personalizzazioni realizzate sarà in capo all’ATS, ai sensi del paragrafo 1.5 delle Linee 
Guida AGID sull’acquisizione e riuso del software nella Pubblica Amministrazione; 

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 avvio alla procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 63 comma b) punti 2) e 3) 
del D.Lgs 50/2016 con il fornitore Laboratori Informatica Applicata, mediante ricorso a 
Trattativa Diretta su piattaforma MePA per la fornitura di risorse tecniche informatiche 
(sistemi software personalizzati) e delle relative prestazioni di servizi professionali, 
specificatamente ed esclusivamente necessarie per l’integrazione della piattaforma di 
monitoraggio della BPCO con l’iniziativa progettuale della “Gestione della Non Emergenza - 
Attivazione Sperimentale 116117”, per un importo a base d’asta stimato in € 39.900,00 IVA 
esclusa; 

2. Di approvare la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione della 
fornitura richiesta, composta da: 

a) Disciplinare Tecnico, e i relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della 
fornitura e 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, con le modalità di svolgimento del 
procedimento tramite Trattativa Diretta MePA (ALLEGATO B del presente atto di cui fa 
parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicato); 

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

4. Autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, espletando la 
trattativa diretta su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed alla 
stipula del contratto per l’attuazione della fornitura in oggetto; 

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

6. 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.  

 

€ 19.950,00 € 24.339,00 
A102010501 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 



IMPORTO  
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
(IVA 22% INCLUSA) 

 
CONTO CO.GE.  

 

€ 19.950,00 € 24.339,00 
A506030401 

Costi per altri servizi non 
sanitari 

7. Dare atto che – qualora residualmente disponibili – si farà eventualmente ricorso in fase di 
rendicontazione ai fondi di cui alla “Convenzione regolante le attività connesse alla 
realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna”; 

8. Di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il dott. Piero Sanna della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

9. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è 
Z3A2AF8CB7; 

10. Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS e che 
l’impegno di spesa della procedura in oggetto sarà previsto nel successivo provvedimento 
di aggiudicazione definitiva; 

11. 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 SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Disciplinare Tecnico <<Acquisizione licenza d’uso e servizi di un Sistema 
Informativo di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV)>> 

2) ALLEGATO B – Lettera d’invito 

 

 
 
 

 
 

 

 
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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