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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta PDELCS/2021/862 del 28/09/2021 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 

Il Direttore: Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
OGGETTO: CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI 
COMPLEMENTARI PER LE ASSL DI CAGLIARI E SANLURI: ESERCIZIO OPZIONE RELATIVA 
ALL’ESTENSIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’ULTERIORE DURATA DI MESI 24. 

 

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 

 Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

 Ing. Marco Galisai  

 
 

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

           SI [ X ]             NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [  ] 
 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [X]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 
23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con D.G.R. n. 36/25 del 
31/08/2021, a confermare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del 
progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 
liquidazione di ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020 
e ss.mm.ii; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02/09/2021, con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 02/09/2021, con la quale sono state confermati gli incarichi di 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario conferiti al Dottor Attilio Murru ed al Dottor Giorgio Carboni, con 
funzioni di supporto strategico del Commissario Straordinario in coerenza con quanto previsto in materia dal 
Decreto Legislativo 502/1992 e dalla Legge Regionale n. 24/2020; 
 
VISTE 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al dott. 
Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  all’Ing. Marco 
Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 
afferente al Dipartimento ICT;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/01/2019, di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali; 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 1477 del 24/11/2016 la cessata ASL Cagliari ha disposto, a seguito 
dell’esperimento di gara a procedura aperta in ambito comunitario, l’affidamento in favore del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Ebit S.r.L., mandataria, ed Extra Informatica 
S.r.L., mandante (di seguito, per brevità, anche e solo RTI Ebit), risultato aggiudicatario di tale gara, del 
contratto d’appalto avente ad oggetto la fornitura di un sistema RIS PACS destinato alle proprie Unità 
Operative, oltre all’erogazione di appositi servizi complementari per la gestione e la manutenzione del 
sistema, il tutto per un importo complessivo di tale affidamento pari a € 2.484.999,41 al netto degli oneri 
da DUVRI (€ 500,00) ed IVA esclusa, articolato nelle seguenti prestazioni: 

Prestazioni aggiudicate 

Importi di 
aggiudicazione 
(netto IVA e 
DUVRI) 

Fornitura di hardware e software e attività di recupero archivio storico dai sistemi 
PACS locali, inclusa garanzia e servizi di assistenza e manutenzione sui prodotti 
offerti per i primi 12 mesi, oltre ad altri servizi connessi alla fornitura 

€ 1.885.435,33 

Erogazione di servizi complementari a canone e, precisamente: 

a) servizi di supporto e gestione del sistema (attività di amministratore di sistema, 
formazione ed addestramento e reporting gestionale) per 36 (trentasei) mesi; 

b) servizi di assistenza e manutenzione sul sistema offerto per un ulteriore periodo 
di 24 (ventiquattro) mesi, successivi ai primi 12 (dodici) mesi di assistenza e 

€ 599.564,08 
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manutenzione inclusi nel prezzo offerto per la fornitura del sistema RIS-PACS 

TOTALI € 2.484.999,41 

- quanto sopra come meglio specificato nel provvedimento di aggiudicazione, nel Capitolato Tecnico che 
ha regolato la gara, nonché nell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario RTI Ebit; 

- che ATS Sardegna è subentrata alla incorporata ASL Cagliari nei rapporti giuridici relativi a tale 
aggiudicazione, in forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, della L.R. n. 
17/2016, ed ha quindi stipulato con il predetto Raggruppamento il contratto d’appalto avente ad oggetto la 
fornitura del sistema e dei servizi più sopra indicati, a mezzo scrittura privata in formato elettronico 
sottoscritta digitalmente dalle parti nelle date del 16-23/03/2017, registrata in Genova in data 12/04/2017, 
al n. 2443/3; 

PRECISATO che tale contratto, ai sensi di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 216, comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016, resta disciplinato 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, 

ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 e in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 310 e 311 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, una variazione in aumento delle forniture e servizi di cui al predetto 
contratto entro il limite del quinto, al fine di far fronte a sopravvenute esigenze di approvvigionamento di 
un sistema RIS PACS e di servizi a corredo rappresentate dalla ASSL di Sanluri nel corso di avvio 
dell’esecuzione della commessa; 

- la successiva deliberazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 310 del 14/09/2017, con la quale, come 
previsto dalla deliberazione sopra indicata, è stato approvato il relativo atto di sottomissione per tale 
estensione, pari al totale importo di € 386.207,98 IVA esclusa, ripartita tra forniture e servizi 
complementari come di seguito indicato: 

Prestazioni contrattuali incremento Sanluri 
Importi (netto IVA 
e DUVRI) 

hardware e software e attività di recupero archivio storico dai sistemi PACS locali, 
inclusa garanzia e servizi di assistenza e manutenzione sui prodotti offerti per  i 
primi 12 mesi ed altri servizi connessi alla fornitura: 

€ 311.516,52 

servizio di assistenza e manutenzione sul sistema offerto per un ulteriore periodo 
di 24 (ventiquattro) mesi, successivi ai primi 12 (dodici) mesi di assistenza e 
manutenzione inclusi nel prezzo offerto per la fornitura del sistema RIS-PACS 

€ 74.691,46 

TOTALI 
€ 386.207,98 

DATO ATTO che il valore attualizzato di tale contratto RIS-PACS, determinato sulla base dell’importo 
originario del contratto, incrementato dell'importo dell’atto di sottomissione sopra indicato, è pari al totale 
importo di euro 2.871.207,39 IVA e oneri da DUVRI esclusi; 

PRECISATO che con determinazione n. 5747 del 06/07/2018 è stato nominato 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 e che con il medesimo provvedimento la gestione del 
contratto veniva conferita al Dipartimento ICT e, per esso, alla S.C. Infrastrutture, Tecnologie della 
Informazione e delle Comunicazioni e alla S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

DATO ATTO che la commessa in questione ha avuto regolare avvio ed esecuzione, con la consegna dei 
sistemi previsti per le ASSL di Cagliari e Sanluri, regolarmente installati e collaudati con esito positivo, e il 
contestuale avvio ed erogazione dei servizi complementari di supporto e di assistenza e manutenzione dei 
sistemi consegnati; 
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PRESO ATTO che i il Bando ed i documenti di gara iniziali relativi alla presente commessa, nonché il 
contratto d’appalto successivamente stipulato tra ATS Sardegna ed il RTI Ebit, espressamente prevedevano: 

- la prestazione, come detto, dei seguenti servizi complementari alla fornitura del Sistema RIS-PACS, 
remunerati con apposito canone annuale quotato e offerto in gara, finalizzati alla miglior fruizione della 
fornitura aggiudicata: a) servizi di supporto e gestione del sistema RIS-PACS (attività di amministratore di 
sistema, formazione ed addestramento e reporting gestionale per mesi 36); e b) servizi di assistenza e 
manutenzione del predetto sistema (consistenti in prestazioni di assistenza e manutenzione preventiva, 
evolutiva e correttiva, inclusi in garanzia e nel prezzo di fornitura per i primi 12 mesi e a pagamento nei 
successivi 24 mesi) per una durata base complessiva pari a mesi 36 dall’attivazione dei servizi; 

- che i medesimi documenti di gara iniziali prevedevano espressamente, in capo ad ATS Sardegna, una 
opzione di estensione della durata di tali servizi complementari, e segnatamente la facoltà della Stazione 
Appaltante di procedere, alla scadenza del periodo base di mesi 36, alla prosecuzione di tali servizi 
complementari, con il medesimo aggiudicatario, per un ulteriore periodo pari a mesi 24, alle medesime 
condizioni tecniche ed economiche risultate dall’aggiudicazione della gara al RTI Ebit;  

- che negli atti di gara veniva, pertanto, espressamente stimato ed indicato, in conformità al disposto di cui 
all’art. 29 comma 1 del previgente Codice degli appalti, sia il valore del contratto base che il valore 
stimato dell’opzione relativa all’estensione della durata di tali servizi, stimando il valore massimo 
dell’affidamento, tra fornitura, servizi base ed opzione di estensione servizi, nella globale somma di euro 
3.630.000,00 IVA ed oneri da DUVRI esclusi; 

PRESO ATTO che il periodo di durata base di mesi 36 dei servizi complementari sopra descritti è venuto a 
scadenza nel corso del corrente anno, sia con riferimento ai servizi relativi alla ASSL Cagliari che in 
relazione alle analoghe prestazioni erogate presso la ASSL Sanluri; 

CONSIDERATO che ATS Sardegna ha l’esigenza di garantire la prosecuzione di tali servizi complementari 
sui propri sistemi RIS-PACS Ebit installati presso i presidi della ASSL Cagliari e della ASSL Sanluri - onde 
assicurare la miglior fruizione ed il buon funzionamento di tali attrezzature per il residuo periodo di utilizzo e 
sino alla loro sostituzione - e che a tal fine ritiene necessario ed opportuno avvalersi dell’opzione relativa 
all’estensione della durata dei predetti servizi prevista negli atti di gara iniziali e nel relativo contratto stipulato 
con il fornitore aggiudicatario RTI Ebit, affidando al medesimo fornitore l’erogazione di tali prestazioni per 
l’ulteriore durata prevista di mesi 24; 

PRECISATO CHE 

- con riferimento alla prima tipologia di servizi complementari, ovvero i servizi di supporto e gestione del 
Sistema, le originarie previsioni di progetto e di offerta prevedevano che gli stessi sarebbero stati erogati 
dall’appaltatore mediante n. 2 tecnici sistemisti per i primi 24 mesi (per un canone pari ad euro 82.000,00 
per ciascun anno), mentre nel corso del terzo anno contrattuale tale prestazione sarebbe stata garantita 
mediante l’impiego di una sola unità di personale specializzato dell’appaltatore (con una conseguente 
riduzione del canone contrattuale annuale sino all’importo di euro 41.000,00). Ciò 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; 

- tuttavia, a causa della carenza di personale tecnico e dell’emergenza pandemica COVID 19, non è 
risultato e non risulta a tutt’oggi possibile procedere al reperimento e formazione di personale interno da 
dedicare a tali attività, essendo lo stesso personale prioritariamente impegnato nelle funzioni di supporto 
alle varie attività di screening e di vaccinazione attualmente in corso; 

- a ciò si aggiunga che l’inserimento nel progetto di fornitura della ASSL Sanluri, tramite l’estensione delle 
forniture entro il quinto approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 776 del 18/08/2017, ha 
comportato un incremento delle attività di gestione e supporto necessarie e quindi si è reso 
indispensabile mantenere, anche per il terzo anno contrattuale, le due unità di personale tecnico 
dell’appaltatore, al fine di supportare anche la predetta Area. Di tali circostanze e necessità si è dato 
conto con la determinazione n. 4125/2021, con la quale è stato approvato il mantenimento dei servizi con 
n. 2 sistemisti nel terzo anno contrattuale; 

- si evidenzia, inoltre, che si è in procinto di implementare dei nuovi moduli di RIS-PACS nelle Strutture di 
Cardiologia della ASSL Cagliari, necessari per far fronte alle nuove esigenze manifestate da tali Strutture, 
e che tale implementazione comporterà un maggiore impegno dei sistemisti e un incremento delle attività 
di supporto da erogare; 
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- che per tali ragioni, visto anche il protrarsi dell’emergenza pandemica e la persistente carenza di 
personale tecnico, al fine di mantenere gli attuali livelli di erogazione del servizio si rende necessario, 
anche in relazione agli ulteriori 24 mesi di estensione dei servizi di cui al presente provvedimento, 
continuare ad avvalersi di tali attività esternalizzate erogate dall’appaltatore, ovvero di n. 2 sistemisti 
appositamente assegnati dal Fornitore all’erogazione dei servizi di supporto e gestione dei sistemi RIS-
PACS; 

DATO ATTO che il valore di tale opzione di estensione dei servizi complementari (per l’ulteriore durata di 24 
mesi prevista sin dagli iniziali di gara), calcolato sulla base dei medesimi prezzi contrattuali già pattuiti tra le 
parti, risulta pari al complessivo importo di euro 629.597,84 IVA esclusa, determinato come segue: 

QUADRO ECONOMICO ESTENSIONE DURATA SERVIZI COMPLENTARI RIS-PACS ASSL 
CAGLIARI - ASSL SANLURI PER ULTERIORI MESI 24 

SERVIZI COMPLEMENTARI 
RIS-PACS 

IMPORTI 
CONTRATTUALI 
(CANONE 
ANNUALE) IVA 
ESCLUSA 

QUANTITATIVI 
(N. ANNI) 

TOTALI IVA ESCLUSA 

Servizi di supporto e 
gestione del sistema 
ASSL Cagliari (attività di 
amministratore di 
sistema, formazione ed 
addestramento e 
reporting gestionale; n. 2 
sistemisti) 

€ 82.000,00 2 € 164.000,00 

Servizio di assistenza e 
manutenzione sul sistema 
ASSL Cagliari 

€ 195.453,19 2 € 390.906,38 

servizio di assistenza e 
manutenzione sul sistema 
ASSL Sanluri 

€ 37.345,73 2 € 74.691,46 

IMPORTO COMPLESSIVO ASSL CAGLIARI - ASSL SANLURI € 629.597,84 

 

RILEVATO che, come risulta dalle precedenti premesse, l’importo attualizzato del contratto base (euro 
2.871.207,39 IVA esclusa, comprensivo dell’estensione ex art. 11 del R.D. n. 2440/1923 relativa al RIS-
PACS Sanluri), incrementato del valore relativo all’opzione di estensione sopra descritta, è pari alla totale 
somma di euro 3.500.805,23 IVA e oneri da DUVRI esclusi, che risulta integralmente ricompresa nel valore 
massimo stimato dell’appalto indicato, ai sensi del previgente art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di 
indizione della gara (quantificato, come detto, nella somma di euro 3.630.000,00 IVA ed oneri da DUVRI 
esclusi; cfr., al riguardo, punto II.2.1) del Bando di Gara e quadro economico art. 1 Disciplinare); 

DATO ATTO che il Fornitore RTI Ebit ha garantito la regolare prosecuzione dei servizi complementari in 
questione nelle more dell’istruttoria finalizzata all’adozione del presente provvedimento di esercizio 
dell’opzione di estensione dei servizi stessi; 

PRECISATO che nella programmazione relativa alle acquisizioni di beni e servizi approvata da ATS 
Sardegna per il biennio 2021-2022 non è previsto un intervento relativo alla fornitura dei servizi oggetto del 
presente provvedimento, per cui si procederà ad una modifica e integrazione dell’attuale vigente 
programmazione di ATS, disponendo l’inserimento di un nuovo intervento denominato “Estensione per 24 
mesi servizi complementari RIS-PACS ASSL Cagliari ASSL Sanluri”, per un importo di tale intervento pari 
euro 629.597,84 oltre IVA di legge, per il quale verrà richiesto al MIT un apposito CUI al fine di aggiornare la 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2021-2022) ex art. 21 D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte, disporre l’estensione dei servizi 
complementari già previsti nel contratto RIS-PACS relativo alle ASSL di Cagliari e Sanluri per la durata di 
ulteriori mesi 24, avvalendosi a tal fine della facoltà di cui alla corrispondente opzione prevista negli atti 
iniziali della gara aggiudicata con deliberazione n. 1477 del 24/11/2016 citata in premessa; 
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PRECISATO che in forza di tale estensione l’appaltatore RTI Ebit erogherà tali servizi complementari per 
l’ulteriore periodo di mesi 24, alle medesime e condizioni tecnico economiche risultanti dall’aggiudicazione 
della gara iniziale, sino alle seguenti nuove scadenze, che risultano differenziate per le due aree in ragione 
delle diverse date di attivazione dei servizi base presso le rispettive Unità Operative: 

- ASSL Cagliari (servizi di gestione e supporto e servizi di assistenza e manutenzione sistemi RIS-PACS): 
sino alla data del 9 aprile 2023; 

- ASSL Sanluri (servizi di di assistenza e manutenzione sistemi RIS-PACS): sino alla data del 31 luglio 2023; 

DATO ATTO che la presente fase relativa all’esercizio dell’opzione di estensione dei predetti servizi 
complementari viene gestita quale RUP dal dottor Giovanni Scarteddu, funzionario della S.C. Ingegneria 
Clinica, che ha sostituito il precedente RUP della fase di gara ed ha supportato la S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni nella successiva fase di avvio ed esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, precisando che entro il corso del presente anno nella gestione del contratto 
subentrerà, per ragioni organizzative, la S.C. Sistemi Informativi Sanitari e altro RUP individuato dalla 
predetta struttura, in sostituzione del dottor Giovanni Scarteddu; 

PRECISATO che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte, fino alla data 
del 31/12/2021 e comunque fino alla nomina del nuovo DEC dal parte della SC Sistemi Informativi Sanitari, 
dal dott. Mauro Gaviano afferente alla SC Infrastrutture. Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 
 

e tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE  

1. di esercitare, in relazione all’appalto relativo alla fornitura di un sistema RIS-PACS e Servizi 
Complementari, di cui alla gara aggiudicata dalla cessata ASL Cagliari con la deliberazione n. 1477 del 
24/11/2016 ed al successivo contratto stipulato tra ATS Sardegna e l’aggiudicatario RTI Ebit, l’esercizio 
dell’opzione di rinnovo prevista sin dagli atti di gara iniziali e ribadita nel predetto contratto, relativa 
all’estensione della durata dei servizi complementari previsti in tale appalto (servizi di gestione e supporto; 
servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi) per l’ulteriore periodo di mesi 24; 

2. di dare atto che per effetto dell’esercizio di tale opzione il Fornitore RTI Ebit proseguirà l’erogazione di tali 
servizi complementari, alle medesime condizioni tecniche ed economiche esitate dalla gara di cui sopra, sino 
alle seguenti nuove scadenze: 
- quanto alla strutture della ASSL Cagliari (servizi di gestione e supporto e servizi di assistenza e 

manutenzione sistemi RIS-PACS): sino alla data del 9 aprile 2023; 

- quanto alle strutture della ASSL Sanluri (servizi di di assistenza e manutenzione sistemi RIS-PACS): sino 
alla data del 31 luglio 2023; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva relativa all’esercizio di tale opzione è pari al complessivo importo di 
euro 629.597,84 IVA esclusa, corrispondente alla totale somma di euro 768.109,36 IVA compresa, così 
calcolato sulla base dei prezzi contrattuali già vigenti tra le parti: 

QUADRO ECONOMICO ESTENSIONE DURATA SERVIZI COMPLENTARI RIS-PACS ASSL CAGLIARI - ASSL 
SANLURI PER ULTERIORI MESI 24 

SERVIZI   
IMPORTI UNITARI 
(CANONE ANNUALE) 
IVA ESCLUSA 

QUANTITATIVI (N. 
ANNI) 

TOTALI IVA ESCLUSA 

servizi di supporto e gestione del 
sistema ASSL Cagliari (attività di 
amministratore di sistema, 
formazione ed addestramento e 
reporting gestionale) 

€ 82.000,00 2 € 164.000,00 

servizio di assistenza e 
manutenzione sul sistema ASSL 
Cagliari 

€ 195.453,19 2 € 390.906,38 
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servizio di assistenza e 
manutenzione sul sistema ASSL 
Sanluri 

€ 37.345,73 2 € 74.691,46 

IMPORTO COMPLESSIVO RINNOVO ASSL CAGLIARI - ASSL SANLURI € 629.597,84 

TOTALE IVA INCLUSA € 768.109,36 

 

4. di stabilire che l’onere complessivo di cui sopra, pari a euro 768.109,36 IVA inclusa, ed esso graverà sul 
bilancio di esercizio 2021-2022-2023 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 

A507040101  
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche 

programmate 

Sistemi Informativi Sanitari  

Cagliari e Sanluri 

 

€ 272.853,75 

 

2022     

 

€ 384.054,68 

 

2023     

 

€ 111.200,93 

 

5. di dare atto che la presente fase relativa all’esercizio dell’opzione di estensione dei predetti servizi 
complementari viene gestita quale RUP dal dottor Giovanni Scarteddu, funzionario della S.C. Ingegneria 
Clinica, che ha sostituito il precedente RUP della fase di gara ed ha supportato la S.C. Infrastrutture, 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni nella successiva fase di avvio ed esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, precisando che entro il corso del presente anno nella gestione del contratto 
subentrerà, per ragioni organizzative, la S.C. Sistemi Informativi Sanitari e altro RUP individuato dalla 
predetta struttura, in sostituzione del dottor Giovanni Scarteddu; 

6. di precisare che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte da fino alla 
data del 31/12/2021 e comunque fino alla nomina del nuovo DEC dal parte della SC Sistemi Informativi 
Sanitari, dal dott. Mauro Gaviano afferente alla SC Infrastrutture. Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni; 

7. 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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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