
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/2211 del  15/04/2020 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: COVID-19 - Acquisizione del software “ECGWebApp” per la ricezione, 
memorizzazione e refertazione  di esami elettrocardiologici, eseguiti con dispositivi già in uso 
presso ATS Sardegna - Ordine Diretto sul MEPA – Operatore Economico Temosa Srl - CIG   
Z6F2CB5E6B 

 

 

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 DEL 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; 

VISTA 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 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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2714 del 2/04/2019, attraverso cui la Struttura Ingegneria 
Clinica del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ha aggiudicato la procedura 
negoziata, espletata sul portale SardegnaCAT, per forniture di elettromiografi, elettroencefalografi, 
polisonnigrafo, elettrocardiografi e monitor per parametri vitali (nello specifico lotti 3 e 4 della 
stessa), finanziata mediante ricorso al Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013; 

PREMESSO CHE 

- Il Lotto 3 della procedura di cui sopra includeva, tra l’altro, anche la fornitura di elettrocardiografi 
digitali trasportabili, per uso generale (prodotto offerto CARDIOLINE ECG 100), che producono 
tracciati ECG in formato standard DICOM; tale Lotto è stato aggiudicato all’impresa Temosa Srl, 
come risulta, nel dettaglio, dalla suddetta Determinazione n. 2714/2019; 
- successivamente è emersa la necessità di acquisire un sistema software in grado di consentire la 
refertazione degli esami elettrocardiologici (ECG) in remoto: infatti, in alcune Aree di ATS sono 
state rilevate varie criticità nella refertazione remota che, in alcuni casi (ad esempio, presso alcune 
Strutture dell’ASSL Carbonia), viene ancora eseguita mediante l’invio dell’elettrocardiogramma 
attraverso sistemi non digitali (p.es. fax); ciò è in parte anche attribuibile al fatto che i RIS-PACS 
attualmente in dotazione (p.es. il RIS-PACS della ASSL di Carbonia), non sempre dispongono del 
modulo di gestione per la refertazione cardiologica (ovviamente DICOM-compatibile); tale modulo 
è stato altresì previsto come specifico requisito funzionale nel Capitolato Tecnico della nuova 
procedura competitiva per i nuovi RIS-PACS delle ASSL di Carbonia, Lanusei e Olbia, attualmente 
in corso di svolgimento (vedasi oltre); 
- nell’incontro tenutosi in data 11/12/2019, alla presenza di personale della SC Ingegneria Clinica, 
delle UU.OO. di Cardiologia, del personale infermieristico di ATS, di personale del Dipartimento 
ICT e dell’impresa Temosa Srl, è stata effettuata una sessione dimostrativa su ECG Web App 
Cardioline inerente l’uso del sistema software web based che consente la refertazione a distanza 
degli esami elettrocardiologici eseguiti con gli CARDIOLINE ECG 100; come risulta dal Verbale, 
agli atti del Dipartimento ICT, detta soluzione è effettivamente completamente web based e non 
necessita dell’installazione di alcun applicativo sulle postazioni client dello specialista che 
provvede alla refertazione; inoltre, l’accesso è garantito tramite l’utilizzo di un qualunque browser, 
da qualunque postazione fissa o mobile interna o esterna alla rete aziendale; in aggiunta: 

� la protezione dei dati è garantita dall’utilizzo di protocolli di trasmissione crittografati; 



� è prevista la possibilità di gestire utenti con profili e permessi diversi, definendo ad hoc 
modalità di accesso all’archivio e alle funzionalità disponibili; 

� gestisce le seguenti tipologie di esami: ECG a riposo, ECG Holter, ECG Stress, ABPM 
Holter; 

� prevede le seguenti funzionalità attive sull’archivio esami: Visualizzazione, Refertazione, 
Esportazione PDF, Stampa. 

CONSIDERATO CHE 
- è in corso 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 (RIS-PACS) da destinare alle ASSL di Olbia, 
Lanusei e Carbonia, e di un sistema centralizzato dedicato alla raccolta, archiviazione ed 
elaborazione degli indici dosimetrici, nell’ambito della quale è stato previsto il modulo di 
gestione della refertazione cardiologica (DICOM-compatibile) come specifico requisito 
funzionale nel Capitolato Tecnico della nuova procedura competitiva per i nuovi RIS-PACS 
delle ASSL di Carbonia, Lanusei e Olbia;  

- detta procedura, indetta con la Determinazione n. 6868 del 13/09/2019, risulta, al 
momento, sospesa, come da mail - NP/17230 del 15/04/2020, in cui il RUP della procedura 
comunica inoltre di averne dato avviso nella sezione dedicata, sulla piattaforma CAT 
Sardegna, dando peraltro atto dell'intenzione di provvedere successivamente alla 
pubblicazione anche sul sito di ATS Sardegna; trattasi di decisione assunta alla luce di 
quanto previsto dal Decreto 18 del 17/03/2020, cosiddetto “Cura Italia”, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, con una 
specifica nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito da applicarsi alle 
procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, comunque necessario e urgente - anche e 
soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e 
delle difficoltà in cui si trovano i servizi sanitari specialistici, tra cui rivestono particolare importanza 
quelli di natura cardiologica, nello svolgimento delle proprie attività di prevenzione, valutazione e 
diagnosi a distanza dei pazienti cronici e di potenziali nuovi pazienti - acquisire un sistema 
software che consenta la refertazione a distanza degli esami elettrocardiologici eseguiti sulle 
apparecchiature CARDIOLINE ECG 100 già in dotazione; 

TENUTO CONTO altresì, che l’acquisto del sistema software di telerefertazione - oltre a trovare 
immediato utilizzo nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19, anche nelle more 
dell’aggiudicazione della 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 (RIS-PACS) da destinare alle ASSL di Olbia, 
Lanusei e Carbonia - troverà comunque ulteriore applicazione successivamente alla conclusione 
dell’emergenza ed anche una volta aggiudicato e avviato il servizio di noleggio operativo dei 
sistemi RIS-PACS di cui alla procedura sopra indicata, dovendosi presupporre che non tutti gli 
scenari applicativi di teleconsulto e telerefertazione cardiologica possano risolversi nell’uso del 
massimo profilo specialistico basato su moduli RIS-PACS, ma anche in modalità più “agili”, in 
contesti sanitari diversi; 

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 prodotto software necessario, rispondente alle esigenze di ATS Sardegna, è 
offerto sul Catalogo del MePA, per cui si rende possibile effettuare - anche considerato che la 
spesa stimata è inferiore alla soglia comunitaria - un ordine diretto d'acquisto sul Mepa, ex art. 36 
c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, dall’impresa Temosa Srl; infatti, il costo totale della licenza software 
“CARDIOLINE ECG WEBAPP HOSPITAL UNLIMITED” comprensiva di 2 Kit di moduli FIRMA 



DIGITALE dei referti (ciascuno per N. 5 certificati di firme digitali, per un totale di N. 10 firme digitali 
complessive), con inoltre incluse anche installazione, formazione dedicata agli utilizzatori e 
manutenzione riferiti all’annualità, è pari a € 39.500,00 al netto di IVA; 

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 AUTORIZZARE l'Ordine Diretto da effettuarsi, con urgenza, sul MePA, dall’impresa 
Temosa Srl per l’acquisto della licenza software “CARDIOLINE ECG WEBAPP HOSPITAL 
UNLIMITED”, comprensiva di n° 2 moduli di FIRMA DIGITALE (ciascuno per N. 5 certificati 
di firme digitali, per un totale di N. 10 firme digitali complessive), il cui costo totale, 
includente anche installazione, formazione dedicata agli utilizzatori e manutenzione riferiti 
all’annualità, è pari ad € 39.500,00 al netto di IVA;  

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero € 
48.190,00 iva inclusa (di cui € 39.500,00 imponibile e € 8.690,00 di IVA al 22%) sarà 
registrato sul bilancio d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 90 
A102010501 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili  

- 48.190 € 

3. DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 

4. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Piero Sanna, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

5. 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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