
                                                  

 
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2020/739  del 06/02/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Acquisizione del servizio di manutenzione per i masterizzatori Rimage 200i in uso 
presso la ASSL di Carbonia  tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA, ex art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.lgs 50/2016 - impresa Datamatic Sistemi & Servizi - Cig ZC82BEB37C 

 

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 Francesca Deledda   

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 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:  

- con la deliberazione n. 6868 del 13/09/2019 è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i., sopra soglia europea, per l’acquisizione in noleggio operativo di durata 
quinquennale di tre sistemi informativi per la gestione della diagnostica per immagini da destinare 
alle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia, e di un sistema centralizzato dedicato alla raccolta, 
archiviazione ed elaborazione degli indici dosimetrici; 

- si tratta di gara che prevede, fra l'altro,"...la fornitura in noleggio operativo di workstation, sistemi 
di visualizzazione immagini, patient CD-DVD, sistemi di riconoscimento vocale, sistemi di 
visualizzazione e altre apparecchiature le cui quantità, per ciascuna ASSL, " e quindi la 
sostituzione delle apparecchiature in dotazione, oltre che " servizio di assistenza e manutenzione 
tecnica full risk per l’intera durata del contratto secondo i livelli di servizio successivamente 
specificati. Il servizio di manutenzione (normativa, preventiva, correttiva ed evolutiva) deve 
comprendere tutte le componenti offerte ..."; 

- la procedura di cui sopra risulta attualmente sospesa (con nota NP/2623/2020 si è provveduto a 
richiedere al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica l'aggiornamento del 
cronoprogramma della gara); 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire, nelle more dell'aggiudicazione della suddetta 
procedura, il servizio di assistenza e manutenzione sui robot masterizzatori Rimage2000i e 
Rimage2410 (si tratta, in particolare di n. 8 apparecchiature), in uso presso la ASSL di Carbonia, 
indispensabili per lo svolgimento dell'attività di Diagnostica per Immagini, per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione della gara in corso, stimato in mesi 6; 

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); 



                                                  

 
 

 

DATO ATTO che il servizio richiesto è presente sul Catalogo del Mepa, per cui si rende 
necessario, anche considerato che la spesa stimata è ampiamente al di sotto della soglia 
comunitaria, effettuare, in conformità a quanto previsto dal D.L. n° 95 del 06/07/2012, un ordine 
diretto d'acquisto sul Mepa, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, dall’impresa Datamatic 
Sistemi & Servizi di ATS Sardegna, relativo al primo semestre 2020, come segue: 

 

PRODOTTO FORNITORE Q.TA'  

TOTALE 
(canone 

semestrale) 
netto IVA  

TOTALE 
(canone 

semestrale) 
IVA inclusa 

MAN. SISTEMI 
RIMAGE 2000i - 
RIMAGE 2410 

 

Datamatic Sistemi & Servizi 

8 4.340,00     € 

 

 

5.294,80 € 

 

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 

- Di autorizzare l'ordine diretto da effettuarsi sul MEPA per assicurare il servizio di 
assistenza e manutenzione sui robot masterizzatori Rimage2000i e Rimage 2410, in uso 
presso la ASSL di Carbonia, indispensabili per lo svolgimento dell'attività di Diagnostica per 
Immagini per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura aperta 
autorizzata con la deliberazione n. 6868 del 13/09/2019, in corso, per un periodo stimato in 
mesi 6, per un valore complessivo (canone semestrale) 4.340,00 netto iva e € 5.294,80 iva 
al 22% inclusa; 

- Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero €   
5.294,80 iva inclusa (di cui € 4.340,00  imponibile e € 954,80 di IVA al 22%) sarà registrato 
sul bilancio d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 

A507010102 
Manutenzioni e riparazioni impianti e 

macchinari programmate  

 

- 5.294,80   € 

- Di nominare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT 

- Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Emiliano Deplano, della 
S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

- 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 

 

 
 
 
 
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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