
 

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019/8348 del 11/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione della licenza d’uso e dei servizi correlati di 
un Sistema Informativo di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV) tramite 
Richiesta di Offerta MePA. CIG: 8062116C94 

 

 

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 [ ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 

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 DELLA 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; 

PREMESSO che esiste un settore della medicina espressamente dedicata allo studio e alla 
prevenzione delle malattie professionali, nelle quali gioca un ruolo importante la prevenzione in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs 81/2008); 

PRECISATO che l’analisi dei rischi e delle malattie professionali, oltre ad essere fondamentale per 
la salute stessa dei lavoratori, produce effetti indotti positivi anche a livello della produttività 
aziendale; 

PRECISATO inoltre che a livello aziendale è il Medico Competente la figura cardine del processo 
sopra descritto in quanto soggetto protagonista di tutto quel che concerne la salute dei lavoratori, 
la prevenzione e la valutazione dei rischi ambientali; 

CONSIDERATO che attualmente non è presente in ATS Sardegna un sistema applicativo per la 
gestione della Medicina del Lavoro e della Sorveglianza Sanitaria, ad eccezione della ASSL 
Sassari che negli anni scorsi ha attivato un software proprietario con i relativi archivi del fornitore 
CartSan Srl, ottenendo buoni risultati; 

DATO ATTO che in data  21/11/2017 i rappresentanti dei Medici Competenti di tutta la ATS 
Sardegna, insieme alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Generale, si sono espressi in modo 
unanime per l’adozione di uno strumento unificato a livello ATS Sardegna per la Medicina del 
Lavoro, individuando tale soluzione nell’applicazione software CartSan, già in uso presso la ASSL 
Sassari; 

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 specifici interventi dedicati alle differenti aree 
cliniche e amministrative, con particolare riferimento all’ambito della Medicina del Lavoro e 
Sorveglianza Sanitaria; 

DATO ATTO che in data 28/05/2018 (prot. PG/2019/175655) è stato trasmesso al “Gruppo 
Regionale di Valutazione delle Richieste di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità ed 
infungibilità (GRVR)” una richiesta di acquisizione del modulo software applicativo denominato 
CartSan (Cartella Sanitaria Medico Competente), riscontrata con parere favorevole e nullaosta alla 
dichiarazione di scelta, stabilendone così l’effettiva sussistenza delle condizioni di unicità ed 
infungibilità del software (prot. NP/2019/48967 del 10/07/2018); 



 

 

VISTA la Delibera 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” che assegna al Dipartimento ICT un intervento denominato 
“Sistema Informativo Medico Competente ATS” per un importo complessivo stimato di € 
80.000,00; 

PRESO ATTO che in data 25/03/2019 è pervenuta la proposta del fornitore CartSan Srl per il 
rinnovo annuale del servizio di assistenza del software per l’anno 2019 per l’ASSL Sassari, alla 
quale è seguita una richiesta di offerta del Dipartimento ICT (prot. PG/2019/179074 del 
14/06/2019) per l’estensione dell’utilizzo del sistema a tutte le ASSL della Sardegna, alla luce della 
richiesta dei rappresentanti del Medici Competenti ATS (riunione del 21/07/2017) e delle condizioni 
di unicità ed infungibilità del software stabilite dal GRVR; 

DATO ATTO della proposta trasmessa da CartSan in data 24/06/2019 (prot. PG/2019/187850 del 
24/06/2019), successivamente aggiornata con prot. PG/2019/201294 del 05/07/2019; 

ATTESO che con comunicazione email avente ad oggetto “MediHospe – Software Medicina del 
Lavoro in Aziende Ospedaliere” del 08/07/2019 (prot. PG/2019/202120) il Dipartimento ICT ha 
avuto notizia di un’altra ditta presente sul mercato – Nike-Mediscopio Srl - in grado di offrire un 
gestionale per la sorveglianza sanitaria negli ambienti ospedalieri, denominato “MediHospe”; 

DATO ATTO che, conseguentemente alla comunicazione di Nike-Mediscopio Srl e ai fini di 
effettuare una più efficace e completa ricognizione di mercato dei software di Medicina del Lavoro 
e Sorveglianza Sanitaria, è stata richiesta alla ditta suddetta la formulazione di una proposta 
tecnico-commerciale valida per tutta l’ATS Sardegna (PG/2019/208729 del 12/07/201), riscontrata 
con email del 26/07/2019 (prot. PG/2019/221883) e successivamente integrata con comunicazione 
prot. PG/2019/227656 del 01/08/2019 (a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del 
Dipartimento ICT prot. PG/2019/225088 del 31/07/2019); 

VALUTATO che, stante la documentazione trasmessa da Nike-Mediscopio Srl, non è stato 
possibile confermare l’esclusività e infungibilità del modulo software applicativo CartSan (Cartella 
Sanitaria Medico Competente) dichiarato dal GRVR; 

VALUTATO quindi che per l’acquisizione a livello ATS di un sistema informativo di Medicina del 
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria non sussistono più le condizioni per il ricorso ad una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 b); 

DATO ATTO che l’importo della fornitura oggetto del presente provvedimento è stimato in € 
45.000,00 (IVA esclusa) e che dunque si debba far ricorso all’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 
50/2016; 

VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e 
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per 
l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle 
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 b) prevede l’utilizzo della procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di non meno di 5 (cinque) operatori economici opportunamente 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, e che per tale procedura si possa ricorrere ad una Richiesta di 
Offerta sul portale MEPA; 

VISTA le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018; 



 

 

VISTA la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione di un sistema 
informativo di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV), composta da: 

- Capitolato Tecnico, che definisce l’oggetto dettagliato della fornitura ed i vincoli di qualità e 
tempi di erogazione della stessa (ALLEGATO A del presente atto di cui fa parte integrante 
e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione e le 
modalità di svolgimento del procedimento tramite RDO MePA (ALLEGATO B del presente 
atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature degli 
operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA e che pertanto dovranno 
essere accreditati su MePA (ALLEGATO C del presente atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale, ancorché NON pubblicato); tale avviso sarà valido per 15 giorni solari a partire 
dalla data di pubblicazione sul sito aziendale; 

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

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura licenza d’uso e servizi € 45.000,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 45.000,00 

IVA 22% € 54.900,00 

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

Sub totale € 54.900,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 900,00 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 55.800,00 

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 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 della documentazione trasmessa da Nike-Mediscopio srl sulla base della 
quale si desume che siano venute meno le condizioni di esclusività e infungibilità del 
modulo software applicativo CartSan stabilite dal Gruppo Regionale di Valutazione delle 
Richieste di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità (GRVR);  

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

3. Di dare mandato al RUP di applicare le Linee Guida n. 4 dell’ANAC per le “Procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

4. Di approvare la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione di un 
sistema informativo di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV), composta 
da: 



 

 

- Capitolato Tecnico, che definisce l’oggetto dettagliato della fornitura ed i vincoli di 
qualità e tempi di erogazione della stessa (ALLEGATO A del presente atto di cui fa 
parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione 
e le modalità di svolgimento del procedimento tramite RDO MePA (ALLEGATO B 
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Avviso pubblico di indagine di mercato, per la raccolta delle eventuali candidature 
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO MePA (ALLEGATO 
C del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON 
pubblicato);  

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

6. Di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 4; 

7. Di dare atto che qualora dovessero pervenire meno di 5 (cinque) istanze da parte degli 
Operatori economici interessati ad essere invitati alla RdO di cui sopra, si procederà in fase 
di indizione della procedura ad una selezione tramite sorteggio sul portale MePA degli 
operatori abilitati per la categoria di interesse; 

8. Di dare atto che qualora dovessero pervenire più di 10 (dieci) istanze da parte degli 
Operatori economici interessati ad essere invitati alla RdO di cui sopra, si procederà al 
sorteggio a cura del RUP; 

9. Di autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, pubblicando 
la RdO su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed alla stipula del 
contratto per l’acquisizione del sistema informativo MEDLAV; 

10. Di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto Dott. Piero Sanna in servizio 
presso la S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

11. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) del presente provvedimento è: 
8062116C94; 

12. 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; 

13. 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 

1)  N/A 

 
 

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 

3) ALLEGATO C - Avviso pubblico di indagine di mercato 

 
 
 

 
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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