
                                                  

 
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019/10265  del 13/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Acquisizione di beni per i Servizi di Igiene Pubblica di ATS che svolgono attività 
vaccinale e per la SC Sistemi Informativi Sanitari per le attività di supporto operativo per la 
gestione dell’Anagrafe Vaccinale della Regione Sardegna (AVacS) tramite ordini diretti di 
acquisto sul MEPA, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 - ditte varie 

 

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; 

VISTA la DGR 30/21 del 16/06/2015 con la quale la Regione Sardegna  ha adottato il  Piano di 
Prevenzione 2014-2018 e, nello specifico, il Programma  P-9.1 denominato "Sviluppo e 
potenziamento delle vaccinazioni"; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1189 del 15/11/2017 attraverso la quale l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha attribuito alle Aziende 
Sanitarie sarde una somma complessiva di € 775.000,00 per la realizzazione di attività dirette al 
miglioramento del sistema regionale delle vaccinazioni, nell’ambito della quale è previsto il 
finanziamento di € 70.000,00 (IVA inclusa) per una specifica azione denominata “Implementazione 
della dotazione informatica atta a supportare l’anagrafe vaccinale unica regionale informatizzata 
(AVAcS) riconducibile all’Attività P.1.4.2 del PRP”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 533 del 18/04/2018 di 
recepimento dei finanziamenti regionali relativi al Piano di Prevenzione 2014-2018, approvati dalla 
Regione Sardegna con DGR 30/21 del 16/06/2015;  

CONSIDERATO che si rende necessario  acquisire, a seguito di confronto e interlocuzioni 
specifiche con la Coordinatrice scientifica dell'Anagrafe Vaccinale Regionale, nell'ambito del Piano 
di Prevenzione 2014-2018 e del programma regionale P - 9.1 "Sviluppo e Potenziamento delle 
Vaccinazioni" (implementazione dotazione informatica AVACS + nucleo tecnico assistenza primo 
livello), alcuni beni accessori rispetto ad altri prodotti che saranno acquisiti mediante ordini da 
Convenzione Consip " Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” 
a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi, quali: n. 70 
kit tastiera e mouse; n. 5 monitor; n. 75 lettori barcode; n. 4 Ipad e n. 4 Ipad (accessori); 

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 i beni richiesti sono presenti 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, ordini diretti d'acquisti sul 
Mepa, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, come segue: 

 

PRODOTTO FORNITORE 
VALORE 

unitario con 
Iva 

Q.TA' 
TOTALE 
netto IVA  

CIG 

KIT TASTIERA e 
MOUSE 

TECNO OFFICE SNC 

 
                         

23,24 €  70      1.626,80 € 
ZC62B1BC0F 

MONITOR per 
LOTTO_3 

ZEMA 
                      

361,16 € 5      1.805,80 € 
ZCD2B1BCF7 

Lettori BARCODE 

STUDIO DI INFORMATICA 
SNC 
 

                        
29,23 € 75      2.192,25 € 

ZC12B1BDA7 

IPAD PRO 11 

C&C CONSULTING S.P.A. 
 

                  
908,00 € 4 3.632,00 € 

Z972B1BE19 

IPAD (accessori) 
STEMA SRL 

149,00 €  4 596,00 €  Z362B1BE6D 

TOTALE  COMPLESSIVO NETTO IVA 
  9.852,85 €  

 
 

TOTALE  COMPLESSIVO CON IVA 12.020,48 €  

 

PRESO ATTO che, relativamente all'acquisizione di detti accessori (si tratta di affidamenti mai 
effettuati o non effettuati in un trascorso recente), si è effettuata, per singolo prodotto, una 
valutazione circa la conformità tecnica dello stesso e si è rilevata la perfetta rispondenza 
all'esigenza aziendale; si è verificata l'area di consegna, e la selezione del contraente è avvenuta 
sulla base del criterio del prezzo più basso; a parità di prezzo, si è poi tenuta in considerazione la 
data di ultimo aggiornamento della scheda tecnica del prodotto, optando per  quello che 
presentava l'update più recente; 

CONSIDERATO che il costo derivante dall'acquisto dei beni sopra elencati, pari, 
complessivamente ad € 9.852,85 netto iva e € 12.020,48 iva al 22% inclusa  può essere sostenuto 
mediante ricorso al sopraccitato finanziamento che l'Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, con determinazione n. 1189 del 15/11/2017, attuativa della DGR 30/21 del 16/06/2015,  
ha messo a disposizione per l'implementazione dei sistemi informativi necessari alla realizzazione 
del Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018 e progetti/attività ad esso connessi, nello 
specifico, per la parte relativa all'implementazione della dotazione informatica (importo finanziato 
pari ad € 70.000,00); 

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 approvare gli ordini diretti effettuati sul Mepa (n. 5278025, n. 5277996, n. 5277589, n. 
5278018, n. 5277962) per l'acquisizione, nell'ambito del programma regionale P - 9.1 
"Sviluppo e Potenziamento delle Vaccinazioni", di  n. 70 kit tastiera e mouse; di n. 5 
monitor; n. 75 lettori barcode e n. 4 Ipad, per un totale complessivo di € 9.852,85 netto iva 
e € 12.020,48 iva al 22% inclusa; 

- Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero € 
12.020,48  iva inclusa (di cui € 9.852,85  imponibile e € 2.167,63 di IVA al 22%) può essere 
finanziato mediante ricorso al finanziamento che l'Assessorato Igiene e Sanità e 



                                                  

 
 

 

dell’Assistenza Sociale ha messo a disposizione per l'implementazione dei sistemi 
informativi necessari alla realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, P 
- 9.1 "Sviluppo e Potenziamento delle Vaccinazioni", alla luce della determinazione 
dell'ARIS n. 1189 del 15/11/2017, attuativa della DGR 30/21 del 16/06/2015, recepita da 
ATS Sardegna con la deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 533 del 
18/04/2018 e sarà registrato sul bilancio d’esercizio ATS 2019, come di seguito 
rappresentato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A102020701 - Macchine d'ufficio 

elettroniche 
- 12.020,48   € 

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

- Di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Alessandro Pala, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari, con l’incarico funzionale “Supporto alla Gestione Sistema 
Informativo Territoriale; 

- 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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