
                                                  
 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019/9994 del 04/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 5756 del 22/07/2019 – Procedura negoziata tramite 
RdO MePA per l’acquisizione e attivazione del Sistema di gestione dei percorsi Screening 
Neonatale prevista dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato al 31/12/2019,  
“Programma P-2.1: Screening dei disturbi neurosensoriali neonatali”. CIG: 7983441FE9  – 
Aggiudicazione definitiva 

 

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  

 
La presente Determinazione 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 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 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; 

VISTA la D.G.R. 30/21 del 16/06/2015 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha 
adottato il Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018; 

ATTESO che una delle attività previste dal PRP 2014-2018 è lo screening uditivo e oftalmologico 
neonatale, il quale permette di monitorare, prevenire e diagnosticare eventuali disturbi uditivi e 
visivi nei neonati e di intervenire per evitare che questi si ripercuotano negativamente sulle facoltà 
cognitive e di linguaggio; 

VISTE le Determinazioni dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della 
Regione Autonoma della Sardegna: 

- n. 1097 del 23/10/2017 

- n. 1221 del 20/11/2017 

rispettivamente di impegno e liquidazione a favore dell’ATS Sardegna di risorse nel Bilancio 
Regionale 2017 per la realizzazione del sistema informativo degli screening dei disturbi 
neurosensoriali neonatali;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale N. 533 del 19/04/2018 recante: “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”, compreso il suo allegato, che assegna al 
Dipartimento ICT – S.C. Sistemi Informativi Sanitari l’importo complessivo di € 120.000,00 – già 
liquidato in favore dell’ATS Sardegna – per l’attuazione delle attività di cui sopra; 

VISTA la D.G.R. 33/9 del 26/06/2018 con la quale si è proceduto alla rimodulazione, per l’annualità 
2018, del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e alla proroga del medesimo al 31.12.2019; 

RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale n. 5756 del 22/07/2019, recante “Determina 
a contrarre per l’acquisizione e attivazione del Sistema di gestione dei percorsi di Screening 
Neonatale prevista dal Piano Regionale di Prevenzione 2018-2018 “Programma P-2.1: Screening 
dei disturbi neurosensoriali neonatali”. CIG: 7983441FE9”; 

PRESO ATTO che la suddetta Determina n. 5756 del 22/07/2019 provvedeva a: 



                                                  
 

 

 

 Dare avvio ad un procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 

50/2016 per l’acquisizione di componenti hardware, software e dei servizi professionali 

necessari per la realizzazione di un sistema informativo degli screening dei disturbi 
neurosensoriali neonatali mediante ricorso a RdO su piattaforma MePA, per un importo a 
base d’asta stimato in € 98.360,00 + IVA di legge;  

 Indicare gli Operatori Economici da invitare alla RdO MePA, sulla base dell’esito 
dell’indagine di mercato condotto dal “Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste 
(GRVR) di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità”, ovvero: 

 Operatore Economico 

1. Progetti d’Impresa srl 

2. Eurosoft Consulting srl 

3.  Service Life srl 

mentre si sarebbe provveduto al sorteggio di altri due Operatori Economici accreditati alla 
categoria MePA di interesse al momento dell’indizione della RdO, al fine di raggiungere il 
numero minimo stabilito dall’art. 36 comma 2 b del D.Lgs 50/2016; 

 Approvare la documentazione predisposta per il procedimento di negoziazione, composta 
da: 

o Capitolato Tecnico, e relativi allegati, che definivano l’oggetto dettagliato della 
fornitura ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli stessi; 

o Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta; 

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

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

 Nominare quale DEC l’Ing. Alessandro Pala, della S.C. Sistemi Informativi Sanitari: 

 Dare atto che l’importo derivante dall’aggiudicazione avrebbe trovato copertura facendo 
ricorso ai fondi di cui alle Determinazioni dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1097 del 23/10/2017 
(impegno) e n. 1221 del 20/11/2017 (liquidazione) per la realizzazione del sistema 
informativo degli screening dei disturbi neurosensoriali neonatali;  

PRESO ATTO che in attuazione della citata Determina n. 5756, il RUP ha provveduto ad indire 
sulla Piattaforma MePA in data 07/08/2019 la RDO n. 2367822, con data di chiusura al 30/08/2019 
ore 18:00, successivamente prorogata al 19/09/2019 ore 14:00; 

PRESO ATTO che i due Operatori Economici sorteggiati al momento dell’indizione della RdO sono 
i seguenti: 

 Operatore Economico 

1. GRAPHISOFT SE ITALIAN BRANCH OFFICE 

2. PICCIONI RICCARDO 

PRESO ATTO dei seguenti Verbali del procedimento: 

- Verbale Seggio di Gara n. 1 (prot. NP/2019/49648 del 24/09/2019); 

- Verbale Commissione Giudicatrice n. 1 (prot. NP/2019/53843 del 17/10/2019); 



                                                  
 

 

 

- Verbale Commissione Giudicatrice n. 2 (prot. NP/2019/54851 del 23/10/2019); 

- Verbale Commissione Giudicatrice n. 3 (prot. NP/2019/56607 del 05/11/2019); 

- Verbale Seggio di Gara n. 2 (prot. NP/2019/59485 del 21/11/2019); 

VISTO in particolare il Verbale Seggio di Gara n. 2 che conclude il procedimento con 
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Progetti di Impresa srl, per effetto della seguente valutazione 
tecnica (ad opera della Commissione Giudicatrice verbale rif. prot. NP/2019/56607 del 05/11/2019) 
ed economica (attribuita in automatico sul portale MePA): 

  
Base d’asta: € 98.360,00 

Punteggio 
tecnico 

Prezzo offerto 
(IVA esclusa) 

Ribasso % 
Punteggio 
economico 

PROGETTI DI IMPRESA SRL 57 € 82.809,28 15,81 28,54 

e del conseguente calcolo del punteggio complessivo: 
 Punteggio totale 

PROGETTI DI IMPRESA SRL 85,54 

VISTE l’Offerta tecnica e l’Offerta economica della ditta Progetti di Impresa srl, allegate alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sebbene non pubblicate 
(ALLEGATO A ed 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 

 

1. Di prendere atto dei seguenti Verbali di gara: 

 Verbale Seggio di Gara n. 1 (prot. NP/2019/49648 del 24/09/2019); 

 Verbale Commissione Giudicatrice n. 1 (prot. NP/2019/53843 del 17/10/2019); 

 Verbale Commissione Giudicatrice n. 2 (prot. NP/2019/54851 del 23/10/2019); 

 Verbale Commissione Giudicatrice n. 3 (prot. NP/2019/56607 del 05/11/2019); 

 Verbale Seggio di Gara n. 2 (prot. NP/2019/59485 del 21/11/2019); 

2. Di approvare l’Offerta tecnica (ALLEGATO A) e l’Offerta economica (ALLEGATO B) formulate 
dalla ditta Progetti di Impresa srl – entrambe parti integranti e sostanziali del presente atto 
sebbene non pubblicate - e di aggiudicare definitivamente alla stessa il procedimento per 
l’acquisizione e l’attivazione del Sistema di gestione dei percorsi di Screening Neonatale 
prevista dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 “Programma P-2.1: Screening dei 
disturbi neurosensoriali neonatali”, per un importo complessivo pari a € 82.809,28 + IVA; 

3. Di dare atto che l’importo complessivo di € 101.027,32 (di cui € 82.809,28 di imponibile e € 
18.218,04 di IVA 22%) troverà copertura facendo ricorso ai fondi di cui alle Determinazioni 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 1097 del 23/10/2017 (impegno) e n. 1221 del 20/11/2017 (liquidazione) per la 
realizzazione del sistema informativo degli screening dei disturbi neurosensoriali neonatali e 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020-2021-2022 come di seguito rappresentato: 



                                                  
 

 

 

2020  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 

A506030401 
Costi per altri servizi non sanitari 

- € 54.656,00 

A102010501 
Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
- € 5.989,32 

A507050101 
Manutenzioni software 

programmate 
- € 10.095,50 

2021  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A507050101 

Manutenzioni software 
programmate 

- € 20.191,00 

2022  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A507050101 

Manutenzioni software 
programmate 

- € 10.095,50 

CIG: 7983441FE9 

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà pienamente efficace non appena 
saranno conclusi i controlli dei requisiti di cui agli art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

5. Di incaricare il RUP di procedere alla stipula del Contratto sul portale MePA; 

6. 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 – Offerta Tecnica; 
2) ALLEGATO B – Offerta Economica; 

 
 
 

 
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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