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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3707 del 23/11/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Approvazione contratto di assistenza tecnica  - software e hardware – per il 
sistema di tracciabilità informatica del processo di sterilizzazione denominato “Itineris” 
in uso nelle sale operatorie del P.O. di Lanusei. Periodo 01/06/2018 – 01/06/2021 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 Dr. Virgilio Frau 

 

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] 
 

 
 

ddalia
Casella di testo
3087

ddalia
Casella di testo
14/12/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico  di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 che ha modificato l’assetto istituzionale del 
Servizio Sanitario Regionale, istituendo l’ATS Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione 
per incorporazione delle sette ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;  

PREMESSO  
 che la fase finale (e trasversale) di un sistema di monitoraggio della sterilizzazione in Sala 

Operatoria, completo e di successo, è la tracciabilità, per cui una tracciabilità regolare 
fornisce la garanzia che gli oggetti sono stati sottoposti al processo, insieme a prove dei 
risultati di monitoraggio;   

 che, la normativa vigente ai fini dell’accreditamento e del soddisfacimento delle procedure 
in vigore in materia di sterilizzazione, impone una serie di attività che è necessario porre in 
essere per soddisfare i suddetti requisiti;  

 
ACCERTATO che presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei, è operativo, oramai da alcuni 
anni, un sistema di tracciabilità informatica dei processi di sterilizzazione denominato “Itineris TM” 
installato presso la Centrale di sterilizzazione che sovrintende a tutti i processi di sterilizzazione 
degli strumenti in uso nelle sale operatorie del P.O. Nostra Signora della Mercede;  
 
PRESO ATTO che il contratto in essere con la società 3M Italia srl, per il tramite del proprio 
partner tecnico PStudio Italia srl, è scaduto nel mese di maggio u.s. per cui la ditta sopraccitata ha 
puntualmente presentato una proposta di rinnovo contrattuale, successivamente inviata ai servizi 
utilizzatori competenti per il necessario parere di congruità e necessità;  

 
VISTA la nota prot. n. 76106 del 15/11/2018, depositata agli atti del Servizio, con la quale il 
Direttore del P.O. di Lanusei e il Coordinatore del Blocco Operatorio hanno chiesto di procedere al 
rinnovo triennale del suddetto contratto sulla base della proposta presentata (offerta 5602_2018), 
vale a dire:  
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Soluzione Basic 

Canone annuale 
IVA esclusa 

Sconto 
concesso 

Canone annuale 
scontato IVA 
esclusa  

Canone Triennale 
scontato IVA 
esclusa 

€ 5.750,00  8% € 5.290,00 € 15.870,00 

 
Servizi previsti nel contratto:  

 una visita annuale per manutenzione e aggiornamento applicativo Itineris 

 verifiche e manutenzione database settimanali (attività svolta da remoto) 

 assistenza telefonica e remota continuativa 7 giorni su 7/h24 

 interventi di assistenza on-site garantiti entro 24 h. dalla chiamata 

 apparati muletto in sostituzione in caso di malfunzionamento hardware 
 
Tariffa interventi on-site su chiamata:  

 diritto di chiamata   € 280,00 + IVA 

 ora o frazione di intervento  € 110,00 + IVA 
 
per una spesa complessiva annuale di € 6.453,80 IVA compresa e triennale di € 19.361,40 IVA 
compresa (esclusi costi per interventi on-site su chiamata perché impossibili da quantificare al 
momento e per i quali si assumerà, qualora si rendesse necessario, distinto impegno di spesa);   

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento rientra a pieno titolo nei dettami dell’art. 36 comma 
2 lett. a)  e che la ditta 3M srl  riceverà  l’incarico di proseguire il contratto di che trattasi che non 
può essere interrotto per questioni di opportunità; 

RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Sig. Vito Collu, Coordinatore SPS  presso il Blocco Operatorio del P.O. di 
Lanusei; 

 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI AUTORIZZARE e APPROVARE  il rinnovo del contratto di assistenza tecnica  per il sistema 
di tracciabilità informatica del processo di sterilizzazione denominato “Itineris” in uso nelle sale 
operatorie del P.O. di Lanusei, proposto dalla ditta 3M Italia srl per il tramite del proprio partner 
tecnico PStudio Italia srl; 
 
3) DI DARE ATTO  che il suddetto contratto viene stipulato per un periodo di 3 anni (dal 
01/06/2018 al 01/06/2021) sulla base delle condizioni tutte previste dalla proposta di rinnovo 
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denominata “offerta 5602_2018” accettata dalla ASSL di Lanusei nella “soluzione basic”  di cui 
all’art. 6 ;  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 19.361,40 IVA compresa verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

2018 (da 01/06/2018 a 31/12/2018) 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASPC 
(Ufficio Autorizz. 

Servizio 
Programmazione 

e Controllo) 

(2018-1-0) 
 

A507050101 
(Manutenzione 

software 
programmate) 

DAP00040102 
(Direzione di 

Presidio ASSL 
Lanusei – Blocco 

Operatorio) 

€ 3.226,90 

 

2019 (da 01/01/2019 a 31/12/2019) 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASPC 
(Ufficio Autorizz. 

Servizio 
Programmazione 

e Controllo) 

(2018-1-0) 
 

A507050101 
(Manutenzione 

software 
programmate) 

DAP00040102 
(Direzione di 

Presidio ASSL 
Lanusei – Blocco 

Operatorio) 

€ 6.453,80 

 

2020 (da 01/01/2020 a 31/12/2020) 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASPC 
(Ufficio Autorizz. 

Servizio 
Programmazione 

e Controllo) 

(2018-1-0) 
 

A507050101 
(Manutenzione 

software 
programmate) 

DAP00040102 
(Direzione di 

Presidio ASSL 
Lanusei – Blocco 

Operatorio) 

€ 6.453,80 

 

2021 (da 01/01/2021 a 01/06/2021) 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASPC 
(Ufficio Autorizz. 

Servizio 
Programmazione 

e Controllo) 

(2018-1-0) 
 

A507050101 
(Manutenzione 

software 
programmate) 

DAP00040102 
(Direzione di 

Presidio ASSL 
Lanusei – Blocco 

Operatorio) 

€ 3.226,90 

 

CIG: ZAC25E3578         
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5) DI PRECISARE che gli impegni di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 di cui alla “griglia” 
soprastante saranno assunti successivamente nelle rispettive annualità finanziarie, pertanto la loro 
rappresentazione nel presente atto è meramente indicativa;   
 
6) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
7) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Sig. Vito Collu, Coordinatore SPS 
Blocco Operatorio,  Direttore dell’esecuzione del  contratto; 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
9) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   

 

ddalia
Casella di testo
14/12/2018

ddalia
Casella di testo
29/12/2018
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