
 

   

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

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/1992  del  29/03/2021 
 

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

 
OGGETTO: Proroga Tecnica e contestuale autorizzazione a contrarre per l’acquisizione, 
mediante procedura negoziata, ex art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, delle licenze d’uso e 
servizi per la Telecardiologia della Rete di Emergenza - Urgenza della Regione Sardegna di cui 
alla Determinazione n. 3102 del 23/06/2020 

 

 

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. 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 all'art. 41 della L.R. 24/2020 

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; 

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; 

PREMESSO CHE: 

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 11/11/2019, ATS Sardegna aveva 
autorizzato a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione dei dati ECG trasmessi dai monitor 
defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della 
Sardegna, con relativa fornitura in licenza d’uso del software applicativo e relativa manutenzione 
periodica dello stesso, per la durata di un anno, rinnovabile per altri due anni (importo a base 
d'asta: € 120.000,00); nello stesso provvedimento si dava atto che si sarebbe avviata una indagine 
di mercato al fine di individuare, in conformità alle disposizioni di legge, almeno 5 (cinque) 
operatori economici, per poi ricorrere, successivamente, allo strumento della Richiesta di Offerta 
sul portale MEPA; 

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi informativi Sanitari n. 9003 del 
2/12/2019, si è preso atto degli esiti dell'indagine di mercato effettuata al fine di individuare almeno 
5 operatori economici, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016, che 
fossero in possesso dei requisiti richiesti per poter partecipare alla procedura di che trattasi; nel 
termine predeterminato, solo un'impresa ha trasmesso apposita manifestazione d'interesse alla 
procedura (Ditta Striker Italia Srl); 

- in attuazione della sopracitata Determinazione, è stata avviata la richiesta di offerta - RDO 
2459578, sul MePA, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (ex art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016) per l'acquisizione di un software di Telecardiologia, 
invitando, comunque, 5 operatori economici, di cui 4 individuati attraverso la funzione di selezione 
casuale offerta dal sistema MePA-RDO stesso, includendovi anche l'unica impresa che, come 
detto, aveva trasmesso l’adesione alla manifestazione d'interesse; 

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi informativi Sanitari n. 1553 del 
23/03/2020, si è preso atto della mancata aggiudicazione della procedura avviata con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 11/11/2019; la suddetta procedura è 
andata deserta perché l'unica impresa partecipante non ha superato la fase di esame dell'offerta 
tecnica a causa di insufficienza descrittiva, ed è stata, conseguentemente, esclusa; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi informativi Sanitari n. 
1847 del 07/04/2020 – tenuto conto della RDO andata deserta – si è provveduto ad autorizzare la 
negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016, mediante ricorso a Trattativa 



Diretta con Stryker Italia Srl, su piattaforma MePA, relativa all’acquisizione, di durata annuale, del 
software di Telecardiologia e dei relativi servizi, per la gestione dei dati ECG trasmessi dai monitor 
defibrillatori verso le C.O. 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi informativi Sanitari n. 
3102 del 23/06/2020 si è disposta infine l'acquisizione di licenze d’uso e di servizi di assistenza e 
manutenzione, di durata annuale, dall'impresa Stryker Italia Srl, per un costo totale pari ad € 
38.249,00 al netto di IVA; trattasi del software che consente, nello specifico, la gestione dei dati 
ECG trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle 
UTIC del SSR della Sardegna, ritenuto indispensabile, considerando che: 

a) si tratta di strumento connesso al regolare svolgimento di prestazioni essenziali; 
b) lo stato d'emergenza epidemiologica, determinato dal diffondersi del coronavirus 

COVID-19, ha reso ancora di più indispensabile usufruire di un software che consente la 
condivisione delle informazioni cliniche e diagnostiche del paziente tra le ambulanze del 
118, le centrali operative del 118 e le cardiologie distribuite nel territorio regionale, in 
modo da ottimizzare il percorso terapeutico del paziente, con l'obbiettivo di garantire al 
malato l’assistenza migliore, dal punto di vista della qualità e del tempo; 

c) Stryker Italia Srl risultava l’unico in grado di fornire detto software ed era, inoltre, 
fornitore del sistema precedentemente in uso (software conosciuto e già utilizzato, con 
soddisfazione, da parte degli utilizzatori); 

- nella stessa Determinazione n. 3102 del 23/06/2020, si precisava, peraltro, che obiettivo di ATS 
Sardegna era quello di assicurare la continuità del servizio correlato alla piena funzionalità della 
Rete Cardiologica Regionale di Emergenza-Urgenza fino al 31/12/2020, data oltre la quale 
sarebbe stata demandata ad AREUS la competenza esclusiva per lo svolgimento di nuova 
procedura di acquisizione; 

- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 09/05/2019, ATS Sardegna aveva, infatti, 
provveduto a saldare i rimborsi reciproci relativi ai costi anticipati per il funzionamento dei servizi di 
Emergenza-Urgenza, nonché i finanziamenti a vario titolo dovuti ad AREUS da ATS – tra cui in 
particolare quelli relativi alla Rete Regionale di Emergenza-Urgenza - tramite l’ordinativo di 
pagamento n. 811474 del 18/07/2019, per un valore complessivo di € 14.122.773,73; 

PRESO ATTO che: 

− in data 17/3/2021, AREUS, nonostante quanto sopra richiamato, per le vie brevi chiedeva 
ad ATS Sardegna di attivarsi per garantire l'utilizzo del software fornito dalla ditta Stryker 
per la Rete Cardiologica dell'Emergenza-Urgenza - il cui contratto risultava scaduto al 
31/12/2020, come già previsto a seguito della n. 3102 del 23/06/2020; quanto sopra veniva 
richiesto in virtù del fatto che tra ATS e la stessa AREUS non si fossero nel frattempo per 
tempo completate le procedure di trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare, 
nonché del relativo personale, costitutivo della Rete di Emergenza-Urgenza della 
Sardegna, come a suo tempo programmato; 

− successivamente, la Direzione Aziendale di ATS Sardegna, per le vie brevi, ha confermato 
quanto sopra evidenziato da AREUS circa le operazioni di trasferimento del patrimonio e 
del personale di competenza dalla stessa ATS Sardegna all’AREUS; 

TENUTO CONTO che, come detto sopra, si rende assolutamente necessaria la continuità 
operativa garantita dalla prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta Stryker dal momento 
che trattasi di servizio indispensabile, poiché strettamente correlato alla piena funzionalità della 
Rete Cardiologica Regionale di Emergenza-Urgenza; 

CONSIDERATO che in ragione di ciò, con nota prot. PG/105816 del 24/3/2021 - allegato 1, si è 
provveduto a chiedere la disponibilità al fornitore per garantire continuità dei servizi fino al 
30/06/2021, ai patti e alle condizioni di cui al precedente contratto, salvo miglioria economica; 
l'impresa Styker Italia Srl ha confermato la propria disponibilità con nota PG/110793 del 
29/03/2021, non accogliendo la richiesta di miglioria dal punto di vista economico - allegato 2; 



RITENUTO, quindi, di dover effettuare una proroga tecnica del contratto di cui alla Determinazione 
n. 3102/2020, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, fino al 30/06/2021, per un 
importo di € 19.124,50 netto Iva, nelle more: 

• dell'avvio contestuale di una nuova procedura ad evidenza pubblica, ex art. 1 c. 2 lett b) 
della L. 120/2020, per l'affidamento dei servizi in oggetto, nella previsione che il 
trasferimento patrimoniale di cui al punto precedente non si concludesse entro il 30/6/2021; 
tale procedura avverrebbe previa pubblicazione di un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di almeno n. 5 operatori economici da invitare a specifica RDO che sarà 
successivamente avviata (nel caso non si dovessero reperire almeno 5 imprese con 
l'indagine di mercato, si ricorrerà alla funzione di selezione casuale offerta dal sistema 
MePA); 

• della definizione degli atti conclusivi di trasferimento delle competenze ad AREUS mediante 
il trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare e del relativo personale, che 
includerà anche il sistema di Telemonitoraggio Cardiologico delle unità di registrazione 
ECG sulle unità mediche mobili del servizio di Emergenza-Urgenza Cardiologica (ne 
consegue che, successivamente al compimento di tale trasferimento, sarà compito di 
AREUS garantire la continuità del servizio in questione); 

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto, ex art. 32 del D.lgs 50/2016, risultano 
dall'allegato 3 "Capitolato Tecnico" (che sarà reso visibile solo all'avvio della RDO), dal quale si 
evince: 

a) che la durata stimata della procedura è annuale (auspicando la conclusione del processo di 
trasferimento in atto nel corso della prima annualità contrattuale) con possibilità (in caso 
contrario), da parte di ATS Sardegna, di ricorrere ad opzione di rinnovo per un massimo di 
2 anni (1+1), attivando tale opzione con apposito atto, di anno in anno, qualora fosse 
necessario;  

b) che il valore complessivo della procedura, comprendente le opzioni di rinnovo, è pari ad € 
120.000,00 netto Iva; 

c) che i requisiti minimi sono definiti nell'allegato capitolato tecnico; 

d) che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs 50/2016, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 5.1 del 
capitolato tecnico; 

e) che il quadro economico complessivo dell'intervento* è il seguente: 

 

a Valore a base d'asta (annuo) € 40.000,00 

b Opzioni di rinnovo (1+1 annualità) € 80.000,00 

c Iva al 22% su voce a) € 8.800,00 

d Iva al 22% su voce b) € 17.600,00 

e Contributo ANAC - 

f Fondo ex art. 113 del d.lgs 50/2016 - voce a)  € 800,00 

g Fondo ex art. 113 del d.lgs 50/2016 - voce b) € 1.600,00 

h Totale ex art. 35 c. 4 d.lgs 50/2016  € 120.000,00 netto IVA 

i Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) € - 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 148.800,00 

 



(*nel quadro economico del progetto è previsto l'incentivo di cui art. 113 del D. Lgs 50/2016, per le 
funzioni svolte dai dipendenti dell’Amministrazione; le somme potranno essere ripartite con le 
modalità e condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016); 

Per i motivi espressi in premessa 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto affidato all'impresa Striker Italia Srl con 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi informativi Sanitari n. 3102 
del 23/06/2020, per assicurare il funzionamento della Rete Cardiologica Regionale di 
Emergenza-Urgenza, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, fino al 
30/06/2021, per un importo di € 19.124,50 netto Iva; 
 

2. DI AUTORIZZARE a contrarre per l’acquisizione del software di Telecardiologia e dei 
relativi servizi, per la gestione dei dati ECG trasmessi dai monitor defibrillatori verso le 
C.O. 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna, mediante procedura 
negoziata, ex art. 1 c. 2 lett b) della L. 120/2020, attraverso RDO da avviare sul MePA, 
invitando almeno 5 operatori economici, dando peraltro atto che gli elementi essenziali 
del contratto sono riportati nel capitolato tecnico allegato; sinteticamente: 

a. la durata della procedura è annuale con opzione di rinnovo per un massimo di 2 
anni (1+1), da attivare con apposito atto, qualora fosse necessario, per come 
sopra specificato;  

b. il valore complessivo della procedura è pari ad € 120.000,00 netto Iva, con base 
d'asta pari ad euro 40.000,00 soggetta a ribasso percentuale;  

c. l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs 50/2016, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 
5.1 del capitolato tecnico; 

 
3. DI DARE ATTO che è in corso di definizione il trasferimento delle competenze ad 

AREUS mediante trasferimento del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, che 
include anche il sistema di Telemonitoraggio di registrazione ECG sulle unità mediche 
mobili del servizio di Emergenza-Urgenza Cardiologica e che, ultimato detto processo, 
sarà compito dell'Azienda per l'Emergenza Urgenza garantire il servizio in oggetto; 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 

relativo alla proroga tecnica, verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2021, come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A508020101 - Canoni 
hardware e software – 
Area Sanitaria 

- € 23.331,89 

 
5. DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 

Dipartimento ICT; 
 

6. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dott. Piero Sanna, della 
SC Sistemi Informativi Sanitari; 



 
7. 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 

ALL. 1 

ALL. 2 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
ALL. 3 
 

 
 
 

 
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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