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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2021/4308 del 08/07/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Contratto per la fornitura di un sistema RIS-PACS e servizi complementari per la 

ASSL di Cagliari: autorizzazione all’estensione della fornitura iniziale entro il limite del quinto 

d’obbligo e contestuale liquidazione dei servizi aggiuntivi di supporto eseguiti dalla mandante 

Extra Informatica srl per il periodo dal 09/04/2020 al 08/04/2021. 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI [ ]                         NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLASC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

VISTA 

- la 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. 

- 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 S.C. Infrastrutture, Tecnologie 

dell’Informazione e delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

- 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; 

- 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; 

- la L.R. n. 24 del 11/09/2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 del 2006, 

della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 

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 deliberazione n. 1477 del 24/11/2016 la cessata ASL di Cagliari ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva, in favore del RTI Ebit srl – Extra Informatica srl, della gara a 

procedura aperta indetta per l’affidamento della fornitura di un sistema RIS-PACS e servizi 

complementari per un importo complessivo di € 2.484.999,41 al netto degli oneri da DUVRI e 

iva esclusa, articolato nelle seguenti prestazioni: 

hardware e software e attività di recupero archivio storico dai sistemi 

PACS locali 

€ 1.885.435,33 

servizi di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva ed evolutiva 

(totali nel triennio) 

€ 599.564,08 
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- a seguito della predetta aggiudicazione, l’ATS Sardegna, subentrata alla cessata ASL di 

Cagliari in tali rapporti in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, della L.R. n. 17/2016, ha 

quindi stipulato con l’aggiudicatario della gara il contratto d’appalto relativo alla fornitura del 

sistema sopra indicato in data 23/03/2017, registrato in data 12/04/2017 n. 2443/3; 

PRECISATO che tale contratto, ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è regolato 

dalle previgenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, in quanto il relativo 

Bando è stato pubblicato in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici; 

VISTA: 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 776 del 18/08/2017, con la quale è stato approvato e 

disposto l’incremento delle prestazioni di cui al predetto contratto, entro il limite del sesto quinto, 

al fine di far fronte anche alle esigenze di approvvigionamento di un sistema RIS-PACS e dei 

servizi a corredo rappresentate dalla ASSL di Sanluri; 

- la successiva deliberazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 310 del 14/09/2017, con la quale, 

come previsto dalla deliberazione sopraccitata, è stato approvato il relativo atto di sottomissione 

per tale quota parte della fornitura pari a € 386.207,98 iva esclusa, ripartita come di seguito 

indicato: 

hardware e software e attività di recupero archivio storico dai sistemi 

PACS locali: 

€ 311.516,52 

servizi di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva ed evolutiva 

(totali nel triennio) 

€ 74.691,46 

 

TENUTO CONTO che l’importo totale dell’estensione in favore della ASSL di Sanluri è 

complessivamente inferiore al quinto dell’importo del contratto stipulato con la ASSL di Cagliari 

anche con riferimento alle singole prestazioni dedotte in contratto e sopra evidenziate; 

 

CONSIDERATO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 5747 del 06/07/2018 si è provveduto a nominare quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Dottor 

Giovanni Scarteddu, funzionario dell’Azienda in servizio presso l’attuale S.C. Ingegneria Clinica, 

in sostituzione dell’Ing. Massimo Masia assegnato in comando ad altra Amministrazione 

pubblica; 

- nel medesimo atto sopraccitato la gestione del contratto veniva attribuita al Dipartimento ICT, 

avvalendosi a tal fine della S.C. Infrastrutture, Tecnologie della Informazione e delle 

Comunicazioni e della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

PRESO ATTO che: 

- i servizi complementari alla fornitura dei RIS-PACS aggiudicati con deliberazione n. 1477 del 

24/11/2016, nello specifico i servizi di supporto e i servizi post garanzia, sono scaduti in data 
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08/04/2021 e che gli atti iniziali di gara prevedono la possibilità al termine dei 3 anni di attivare 

l’opzione di rinnovo del contratto per ulteriori due anni relativamente a tali servizi; 

- l’ATS Sardegna sta predisponendo quanto necessario per formalizzare l’opzione di rinnovo per 

quanto riguarda i servizi relativi alle ASSL di Cagliari e Sanluri, ovvero per il periodo dal 

09/04/2021 al 08/04/2023; 

CONSIDERATO relativamente ai servizi di supporto RIS-PACS eseguiti a carico della mandante 

Extra Informatica srl: 

- che gli accordi contrattuali prevedevano l’impiego di n. 2 unità sistemistiche per i primi 2 anni e 

di n. 1 unità sistemistica per il 3° anno, come da offerta tecnica presentata in sede di gara, con 

conseguente dimezzamento del canone annuale a partire dal 3° anno da € 82.000,00/anno a € 

41.000,00/anno Iva esclusa, in previsione di una parziale gestione interna del servizio, ovvero 

del subentro di personale tecnico specializzato interno all’Azienda nel frattempo adeguatamente 

formato e addestrato da ATS; 

- che tuttavia, a causa della carenza di personale tecnico e dell’emergenza pandemica COVID 19, 

non è stato possibile procedere alla formazione del personale da dedicare a tali attività di 

supporto entro i tempi contrattualmente previsti, essendo lo stesso personale impegnato nelle 

varie attività di screening e di vaccinazione presso le varie sedi dell’ATS Sardegna; 

- che l’inserimento nel progetto della ASSL Sanluri tramite il sesto quinto ha comportato un 

incremento delle attività di assistenza necessarie e che la sopraccitata estensione non ha 

previsto la fornitura di servizi aggiuntivi di supporto; 

- che la prossima implementazione di nuovi moduli del RIS-PACS nelle Strutture di Cardiologia 

della ASSL Cagliari, necessari per far fronte alle nuove esigenze manifestate da tali Strutture, 

comporterà un maggiore impegno dei sistemisti e un incremento delle attività di assistenza 

necessarie; 

- che, per tali ragioni, al fine di mantenere gli attuali livelli di erogazione del servizio, si è reso 

necessario avvalersi anche per il 3° anno contrattuale delle attività esternalizzate eseguite della 

mandante Extra Informatica srl, ovvero di n. 2 sistemisti dalla stessa appositamente dedicati al 

servizio di supporto; 

ATTESO che le suddette prestazioni sono state regolarmente eseguite dal summenzionato 

fornitore nel periodo dal 09/04/2020 al 08/04/2021; 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l’estensione della fornitura iniziale entro il limite del 

quinto d’obbligo e la contestuale liquidazione dei servizi aggiuntivi di supporto RIS-PACS resi dalla 

mandante Extra Informatica srl nel periodo contrattuale sopraindicato, per un importo complessivo 

di € 41.000,00 oltre l’Iva di legge la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2021; 

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; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

Di autorizzare, in favore della mandante Extra Informatica Srl, aggiudicataria in RTI con Ebit srl 

della gara aperta per la fornitura di un sistema RIS-PACS e servizi complementari da destinare alla 

ASSL Cagliari, l’estensione della fornitura iniziale entro i limiti del quinto d’obbligo e la contestuale 

liquidazione dei servizi aggiuntivi di supporto RIS-PACS resi dalla stessa nel periodo dal 

09/04/2020 al 08/04/2021 per le motivazioni rappresentate nella parte motiva del presente atto; 

 

Di stabilire che l’onere derivante dalla presente estensione, quantificato complessivamente in € 

41.000,00 oltre IVA 22%, ovvero pari a € 50.020,00IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di 

esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DICTI 1 

A802020101   

Sopravvenienze passive per 

acquisti di beni e servizi  
ASSL Cagliari 

€ 37.515,00 

(9 mesi) 

2021 DICTI 1 

A507040101  

Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche 

programmate 

ASSL Cagliari 
€ 12.505,00 

(3 mesi) 

CIG 643145086E 

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

pagamento immediato in relazione alle fatture già emesse e da emettere da parte del fornitore 

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 

Nessuno 

 

 

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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