
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.    DEL  

Proposta n.  406 del 20.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 

Dott. Antonello Podda 

OGGETTO: COVID-19 - Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli 
esami COVID-19 (ReLaS-CV) – Affidamento alla ditta Service Life € 187.500,00 + iva –
CIG:_831036604_ 
 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
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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] 

 

 

 
 

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



 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
  
VISTE: 
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 25.03.2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica; 
• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso 
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 con cui è stato conferito al Dott. 
Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso 
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e   
gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  
 
VISTI  i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020,  del 25 febbraio  2020, 
del 1° marzo 2020, del 4  marzo 2020, del 8  marzo 2020, del 9  marzo 2020, del 11  marzo 2020 e 
del 13  marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, 
recante misure urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
    
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 



ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 
 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 2 
del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del 13/03/2020 e n. 
9 del 14/03/2020 recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da 
COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del contagio 
da Covid 19; 
 
VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio da 
Covid 19; 
 
VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi 
della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 
flessibilità necessaria per acquistare, il più rapidamente possibile, beni e servizi direttamente collegati 
alla crisi della Covid-19; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario, in relazione all’emergenza sanitaria in atto - nell’ambito 
della quale riveste particolare rilevanza la determinazione tempestiva delle positività della 
popolazione regionale all’infenzione da virus SARS-CoV-2, allo scopo di provvedere alle necessarie 
misure di sanità pubblica e di protezione degli ambienti di lavoro e di vita delle persone - potenziare 
ed estendere la Rete Regionale dei Laboratori di Analisi del SSR, anche per sostenere 
adeguatamente la cosiddetta Fase 2, in cui si svilupperanno più estese articolazioni territoriali della 
Rete per la gestione di nuove metodiche di analisi chimico-cliniche basate sulla siero-positività 
oltreche con le metodiche diagnostiche di tipo microbiologico; 
 
TENUTO CONTO che la Rete dei Laboratori di Analisi del SSR è basata sull’unica applicazione 
informatica DNLab prodotta dalla ex-Noemalife SpA, ora società del Gruppo Dedalus SpA, ed è 
assistita e mantenuta in via esclusiva per il territorio della Sardegna dalla consociata Service Life Srl - 
e considerato che tale applicazione è installata ed operante in tutti i laboratori di tutte le Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna sin dal 2008, per effetto del Progetto SILUS regionale realizzato 
mediante la “Procedura aperta per l'affidamento del Progetto SILUS - Sistema Informativo dei 
Laboratori Unici della Sardegna. P.O.R. Sardegna 2000-2006, Misura 6.3 - Azione K”; 
 
VISTO il Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19 
(ReLaS-CV) presentato dal Dipartimento ICT con nota n. 96997 del 22.04.2020, accluso alla presente 
per farne parte integrante compresi i suoi allegati, e il cui obiettivo, sinteticamente, è quello di definire 
un circuito che consenta, ad ogni Laboratorio o Punto di Accettazione (PdA) territoriale (es. Servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica) richiedente l’esame (laboratorio o PdA Inviante), di usufruire di attività 
analitica dei tamponi COVID-19 in modo diretto verso i propri laboratori di riferimento, garantendo la 
massima flessibilità di riprogrammazione della Rete al variare delle condizioni operative della Rete 
stessa; 
 
TENUTO CONTO che il citato Progetto è attuato attraverso il coordinamento dell’Assessorato 
Regionale della Sanità e coinvolge le altre Aziende del SSR (AO Brotzu e AOU di Cagliari e Sassari) 
che sono parte integrante della citata Rete dei Laboratori; 
 
VISTA la nota n. 100694 del 28.04.2020 con la quale il Commissario Straordinario di ATS, quale 
Azienda promotrice del Progetto, ha trasmesso lo stesso alle Direzioni Generali delle citate Aziende 
AO Brotzu e AOU di Cagliari e Sassari; 
 
VISTA la nota n. 10523 del 29.04.2020 con la quale il Direttore dell’Assessorato Igiene e Sanità ha 
dichiarato che il progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami 



COVID-19 (ReLaS-CV) riveste carattere di rilevanza strategica regionale nell'ambito delle strategie 
per il contrasto al CoViD-19; 
TENUTO CONTO che, in caso accettazione da parte di tutte le Aziende Sanitarie coinvolte, il 
preventivo economico redatto dalla Ditta Service Life Srl, allegato alla citata nota del Dipartimento ICT 
n.96997, e comprendente sia i servizi professionali che le licenze d’uso dei software utilizzati, può 
essere così riassunto: 

Azienda 
 importo servizi 

professionali  
 Licenze d'uso 

(opzionali)  Totale senza iva 

ATS Sardegna  €                          107.000,00   €                     24.000,00   €   131.000,00  

AO Brotzu  €                            17.000,00   €                       3.000,00   €     20.000,00  

AOU CA  €                            17.000,00   €                       3.000,00   €     20.000,00  

AOU SS  €                            13.500,00   €                       3.000,00   €     16.500,00  

totale  €                          154.500,00   €                     33.000,00   €   187.500,00  

 
VISTA la nota di adesione dell’AO Brotzu n.8981 del 13.05.2020; 
 
VISTA la nota di adesione dell’AOU di Cagliari n.111637 del 13.05.2020; 
 
VISTA la nota di adesione dell’AOU di Sassari  n.9546 del 11.05.2020; 
 

DATO ATTO che, per ragioni di natura pratica e di celerità del procedimento, anche in fase di 
esecuzione, l’affidamento alla ditta Service Life sarà effettuato integralmente da ATS Sardegna cui le 
altre 3 Aziende che hanno aderito al Progetto riconosceranno la propria quota a saldo per i servizi 
ricevuti; 
 
CONSIDERATO che, per la natura tecnica dell’affidamento e dell’attività di esecuzione e controllo, 
occorre che il RUP sia un esperto della materia individuato nella figura del Direttore del Dipartimento 
ICT Dott. Piergiorgio Annicchiarico; 
 
RITENUTO OPPORTUNO individuare quale DEC il dott. Piero Sanna del Dipartimento ICT; 
 
TENUTO CONTO che ricorrono le “ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice” previste nell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, a 
causa dell’emergenza sanitaria in atto, oltre che le condizioni di accertata esclusività ed infungibilità di 
cui all’art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3, derivante dall’esito di un recente “Avviso di indagine di 
mercato per l’acquisto di software, servizi di manutenzione software e dispositivi medici con 
dichiarazione di esclusività ed infungibilità” per la definizione del Piano di Manutenzione e Assistenza 
(PMA 2020-2022) del Sistema Informativo Aziendale dell’ATS, pubblicato sul sito aziendale ATS il 
30.12.2019 e scaduto il 20.01.2020 e dal quale – a seguito di successiva verifica della Commissione 
per l’Infungibilità – è emersa l’esclusività e l’infungibilità dei servizi professionali di manutenzione e 
assistenza sui sistemi DNLab del Progetto SILUS regionale a favore della Ditta Service Life Srl; 
 
DATO ATTO che l’impegno di spesa preso con  il presente provvedimento riguarda  l’intera somma 
con la quale si farà fronte al Progetto, comprensiva delle quote delle altre tre Aziende Sanitarie (AO 
Brotzu e AOU di Cagliari e Sassari) che provvederanno a versarle ad ATS quando quest’ultima le 
rendiconterà; 
 
DATO ATTO che la competenza per materia di questo provvedimento sarebbe, per il Dipartimento 
Acquisti, della SC Acquisto Beni ma che, vista l’urgenza, la proposta è stata istruita direttamente dal 
Direttore del Dipartimento che successivamente trasferirà il fascicolo alla stessa SC per gli 
adempimenti di propria competenza; 
 
VISTI  

• il D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 



• la L.R. 8/2018; 
oltre alle altre fonti di riferimento. 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

PROPONE 
 

1. DI PRENDERE ATTO  della necessità di dare esecuzione ad una Rete fra i Laboratori Analisi delle 
Aziende Sanitarie della Sardegna per affrontare meglio situazioni quali quella determinata 
dall’emergenza “Covid 19”; 

2. Di APPROVARE il Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami 
COVID-19 (ReLaS-CV) presentato dal Dipartimento ICT con nota n.96997 del 22.04.2020, accluso 
alla presente per farne parte integrante compresi i suoi allegati; 

3. DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 il Progetto di che 
trattasi; 

4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa necessario a garantire la fornitura di che trattasi, pari a € 
185.700,00 senza IVA e quindi a € 228.750,00 IVA inclusa è relativo alle quattro Aziende Sanitarie 
aderenti che contribuiranno alle spese secondo il seguente schema: 

Azienda 
 importo 
servizi 

professionali  

 licenze d'uso 
(opzionali)  

Totale senza 
iva 

totale con IVA  

ATS Sardegna € 107.000,00 € 24.000,00 € 131.000,00 € 159.820,00 

AO Brotzu € 17.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 24.400,00 

AOU CA € 17.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 24.400,00 

AOU SS € 13.500,00 € 3.000,00 € 16.500,00 € 20.130,00 

totale € 154.500,00 € 33.000,00 € 187.500,00 € 228.750,00 

 

5. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 185.700,00 
oltre IVA 22% pari a € 228.750,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICT 90 A102010501 

Concessioni, Licenze, 

marchi e diritti simili 

 

€ 40.260,00 

DICT 90 A506030401 

Costi per altri servizi non 

sanitari 

 

€ 188.490,00 

CIG: 83103660604         

DI AUTORIZZARE, il Dipartimento Acquisti e il Dipartimento ICT, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, a formalizzare l’accordo con i fornitori, con le modalità descritte in premessa; 
DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Piero Sanna, della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari; 
DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi al fine della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 



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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