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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/1651del 17/03/2020 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Proroga tecnica dei servizi di manutenzione infrastrutture RIS PACS e di 

monitoraggio degli asset hardware e software di base afferenti alla ASSL Carbonia, dal 

01/01/2020 al 30/06/2020, nelle more dell’espletamento della gara nuova ATS in corso per il 

nuovo sistema RIS/PACS e dell’adesione all’Accordo Quadro Consip “System Management 2” 

per la parte della manutenzione e assistenza del Data Center. 

 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile 

del Procedimento 
Ing. Marco Galisai  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

Salute  

SI [ X ]                         NO [ ] 

 

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 DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 

tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale)”; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato 

il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff 

e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 

all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 

delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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 di definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli 

acquisti; 

DATO ATTOche 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 determinazione dirigenziale n. 1659 del 27/02/2019, a firma del Direttore 

della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni, veniva disposto 

l’“Affidamento diretto urgente per servizi di manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi 

Hardware RIS/PACS e server di virtualizzazione della ASSL 7 di Carbonia. CIG: Z2B2726282” per 

l’anno 2019, in favore del fornitore Athena srl, per un importo complessivo di € 39.900,00 oltre l’Iva 

di legge; 

 

PRESO ATTO: 

- Che detti servizi, i quali assicurano il corretto e costante funzionamento sia dei sistemi RIS 

PACS che dell’intera infrastruttura HW e SW della ASSL di Carbonia, sono scaduti in data 

31/12/2019; 

- altresì che la ditta Athena srl è l’impresa fornitrice della componente hardware del Sistema 

RIS-PACS in dotazione presso la sopraccitata ASSL; 
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DATO ATTO che si rende necessario ed obbligatorio disporre la prosecuzione dei servizi in 

parola,in regime di proroga tecnica, nelle more della definizione delle nuove procedure di gara ATS, 

ovvero sino: 

1)  all’aggiudicazione della gara indetta con deliberazione n. 6868 del 13/09/2019 per quanto 

riguarda i servizi di assistenza on site sugli apparati RIS PACS della ASSL di Carbonia 

2)  all’adesione, in forma unificata per tutta l’ATS Sardegna, all’Accordo Quadro Consip “System 

Management 2” – lotto unico – con successivo confronto competitivo, per quanto concerne i 

servizi di gestione dell’intera infrastruttura del Data Center afferenti sempre alla citata ASSL; 

 

TENUTO CONTO che: 

- la procedura di gara aperta ATS di cui al punto 1 succitato, destinata all’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, attualmente in carico alla SC Acquisti Servizi non Sanitari, dopo un periodo di 

sospensione è stata riattivata in data 02/03/2020 ancorché non si conoscano ad oggi le 

tempistiche di conclusione dell’anzidetta gara 

- che la procedura per l’adesione all’AQ di cui al punto 2, sebbene l’AQ sia attivo sulla 

piattaforma Consip dal 18/11/2019, si trova a tutt’oggi in fase di ricognizione dei fabbisogni 

a livello ATS da parte della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni competente per materia, a cui seguirà un successivo confronto competitivo 

tra gli operatori economici selezionati nella prima fase dalla stessa Consip, che porterà 

infine all’aggiudicazione dell’Appalto Specifico in favore di uno solo di tali operatori; 

PRESO ATTO che a far data dal 01/01/2020entrambi i servizi continuano ad essere garantiti 

puntualmente in via di fatto dall’Impresa Athena Srl, su espressa richiesta dell’Amministrazione, in 

attesa della formalizzazione della presente proroga contrattuale; 

RITENUTO pertanto ragionevole prorogare i servizi in parola per il tempo strettamente necessario 

fino alla conclusione delle procedure sopra descritte, ovvero per un periodo massimo di 6 mesi e 

comunque non oltre la data del 30/06/2020 salva successiva ricognizione; 

PRECISATO che la prosecuzione del servizio avverrà ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti 

nel contratto scaduto il 31/12/2019; 

DATO ATTO che l’importo della presente proroga contrattuale è pari a € 17.250,00  per i servizi di 

assistenza on site e a € 2.700,00 per i servizi di gestione dell’intera infrastruttura del Data Center, 

oltre l’Iva di legge al 22%, punti 1 e 2 dell’offerta contrattuale del 05/02/2020 trasmessa dalla ditta 

Athena srl  (Allegato A) la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2020;  

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore dell’operatore economico Athena Srl,la proroga dei servizi di 

manutenzione dei sistemi RIS PACS e di monitoraggio dell’intera infrastruttura del Data Center 

della ASSL di Carbonia, meglio descritti nell’offerta contrattuale del 05/02/2020 (Allegato A), per 

un periodo massimo di 6 mesi sino al 30/06/2020, nelle more della definizione delle nuove 

procedure di gara ATS attualmente in corso, ovvero sino: 

1)  all’aggiudicazione della gara indetta con deliberazione n. 6868 del 13/09/2019 per quanto 

riguarda i servizi di assistenza on site sugli apparati RIS PACS della ASSL di Carbonia 

2)  all’adesione, in forma unificata per tutta l’ATS Sardegna, all’Accordo Quadro Consip “System 

Management 2” per quanto concerne i servizi di gestione dell’intera infrastruttura del Data 

Center afferenti sempre all’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia; 

 

Di dare atto che la prosecuzione dei servizi in parola avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del contratto scaduto il 31/12/2019; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 

19.950,00 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 24.339,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di 

esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 1 

A507040101 
Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche 

programmate 

Infrastrutture  

ASSL Carbonia 
€ 24.339,00 

SMART CIG ZA42C778DC 

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 

pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del 

Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 

Di trasmettere copia del presente atto 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 SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A - Offerta contrattuale Athena srl del 05/02/2020 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

 

_____________________________ 
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