
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/4877 del  02/08/2021 
 

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

 
OGGETTO: COVID 19 - POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.2 - Contratto REING-DB - CIG 
790794744E - CUP E73D19000130006 -  Progetto per la reingegnerizzazione dell’infrastruttura 
di database per il sistema informativo sanitario regionale: ri-assegnazione della titolarità del 
tenant con Plan Number 10927890 ad ATS Sardegna - autorizzazione a contrarre e contestuale 
affidamento  annuale ex art. 1 c. 2 lett. a) del D.L 120/2020 - Impresa Oracle Italia Srl POR - 
COV20-26 

 

 

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 
IL SOSTITUTO 

 
 

 

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 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 nel periodo di congedo ordinario (dal 2/08/2021 al 6/08/2021), il Direttore del 
Dipartimento ICT nonché Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari, dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, sarà sostituito dal Direttore della SC Infrastrutture e Tecnologie Informazione e 
Comunicazione, Ing. Marco Galisai; 

DATO ATTO, inoltre, 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 Determinazione dell'Amministratore Unico di Sardegna IT (società in house della 
Regione Sardegna, incaricata della redazione della progettazione tecnica e l’attuazione 
della procedura di affidamento) n. 2019-054 del 29.05.2019 – prot. n. 1753 del 29.05.2019 
si è disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei 
servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il 
sistema informativo sanitario regionale, intervento POR FESR 2014-2020, denominato 
REING DB, a favore dell'impresa Oracle Italia S.r.l, per un importo totale di € 2.784.602,17 
IVA esclusa; 

• con Determinazione n. 574 - Prot. n. 12442 del 04/06/2019, l'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha preso atto dell’aggiudicazione a favore di 
Oracle Italia S.r.l. e approvato lo schema di contratto da stipulare; 

• il contratto DB - CIG 790794744E - CUP E73D19000130006 - prot. 12745 rep. Serie 
Contratti n. 8 del 07.06.2019 (comprendente le Licenze in modalità Unlimited License 
Agreement (ULA), i servizi Software Update License & Support  e i servizi Cloud in modalità 
Universal Credit Montly Commitment (UCMC) di durata biennale, è stato regolarmente 
stipulato tra la Regione Sardegna e l'impresa Oracle, ed è scaduto il 03/07/2021; 

• con nota acquisita al prot. di ATS Sardegna PG/2021/0177878 del 24/5/2021 (allegato 1), il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), attuale Direttore del Servizio Sistema 
Informativo, Affari Legali e Istituzionali della Direzione Generale della Sanità, ha chiesto 
all'impresa in indirizzo la riassegnazione, alla propria società in house Sardegna IT s.r.l. e 
all'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna, della titolarità dei tenant cloud dei 
quali attualmente è titolare; 



DATO ATTO CHE è, pertanto, indispensabile garantire la continuità dei Servizi Oracle Cloud, 
precedentemente contrattualizzati nell'ambito dell’intervento “REING-DB – Acquisizione dei servizi 
e delle forniture per la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il sistema informativo 
sanitario regionale”, in ragione del fatto che: 

1. risultano installati e attualmente operativi servizi critici e di altissima rilevanza per ATS 
Sardegna, anche in relazione all’emergenza sanitaria in atto (MAM, Data Wharehouse Test 
COVID19, etc.); 

2. si prevede l’estensione di ulteriori  specifici contesti applicativi dei sistemi informativi 
sanitari in ottica di servizi erogati in Cloud; 

3. solo in data 24/5/2021 si è appreso dell'intenzione della Regione Sardegna di demandare 
ad ATS la gestione dei Servizi Oracle Cloud; 

CONSIDERATO CHE: 

− con nota prot. PG/2021/0210106 del 24/06/2021 (allegato 2), ATS Sardegna, alla luce di 
quanto sopra,  ha chiesto all'impresa: 

� la riassegnazione della titolarità del tenant con Plan Number 10927890 ad ATS 
Sardegna; 

� la disponibilità a garantire i servizi per un'ulteriore annualità, agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto stipulato con la Regione Sardegna, salvo eventuale 
miglioria economica; 

� conseguentemente, migliore offerta economica riferita ad un canone mensile dei 
servizi erogati, comprendente la quotazione delle singole componenti/attività  
previste per la resa a regola d'arte dei servizi stessi ed eventuale disponibilità a 
formulare sconto rispetto all'importo complessivo annuale stimato di € 100.000,00 
(oltre IVA di legge); 

− l'impresa Oracle ha chiesto, per poter formulare l'offerta economica, la trasmissione 
preventiva di una lettera di riassegnazione del tenant, controfirmata dalla Regione 
Sardegna e da ATS Sardegna, poiché i sistemi referenziano il tenant, che risulta ancora 
intestato alla Regione Sardegna; 

− con nota PG/2021/214111 del 30/06/2021 ATS Sardegna ha provveduto ad inviare quanto 
sopra richiesto per la riassegnazione a favore dell'Azienda (allegato 3); 

− Oracle ha, quindi, riscontrato la richiesta di ATS formulando l'offerta CPQ-2191013 - 1 
acquisita al Prot. aziendale al n. PG/2021/244495 del 28/07/2021 - allegato 4, con la 
quale: a) ha confermato la riassegnazione del tenant a favore di ATS Sardegna; b) ha 
formulato apposita offerta annuale relativa alla fornitura di servizi in Cloud, per un importo  
complessivo di € 94.000,00 netto Iva, precisando che l'offerta prevede, per tutti  servizi 
Cloud nativi, uno sconto pari al 5% rispetto al costo standard di utilizzo degli stessi servizi; 
c) ha specificato che le giornate in cui l'impresa ha garantito i servizi a favore di ATS 
Sardegna, nelle more della conclusione del processo di riassegnazione del tenant, saranno 
oggetto di fatturazione a parte, alla luce degli effettivi consumi  calcolati attraverso 
l'algoritmo di valorizzazione dei servizi in Cloud effettivamente erogati (il periodo di 
riferimento decorre dal 4 luglio e si concluderà con l'adozione del presente atto; il costo 
relativo a detto periodo è stimato, prudenzialmente per eccesso, in € 6.000,00 netto Iva); 

DATO ATTO che 

� l'offerta formulata è stata ritenuta congrua dal punto di vista tecnico-economico; 

� è possibile procedere ex art. 1 c. 2 lett. a) del D.L 120/2020, in deroga all'art. 36 del D.lgs 
50/2016, pur trattandosi di affidamento in urgenza, dovuto a ragioni non imputabili a 
quest'Azienda (non si sono potute valutare soluzioni alternative per garantire, come detto, il 
funzionamento di sistemi indispensabili, soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria in 
corso, in considerazione della mancanza dei tempi tecnici necessari) per cui, quindi, 
ricorrerebbero i presupposti anche per un affidamento ex art. 63 c. 2 lett. c. 9 del D.Lgs 
50/2016; 



� nelle more di apposita valutazione da parte dell'Azienda circa la strategia da adottare per 
garantire i servizi, a seguito della scadenza del presente affidamento (in primo luogo, nel 
rispetto della vigente normativa, con un'eventuale adesione a iniziativa Consip, qualora si 
presentasse la possibilità o, in alternativa, l'avvio della progettazione di nuova procedura) è 
prevista la possibilità di ricorrere ad opzione di estensione, nel limite del sesto quinto di cui 
all'art. 106 c. 12 del D.lgs 50/2016;  

 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
 

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE l'affidamento annuale del contratto, ex art. 1 c. 2 lett. a) del D.L 120/2020,  
a favore di  Oracle Italia Srl, per un importo complessivo annuale di € 94.000,00 netto Iva, 
dando atto che è inoltre prevista la possibilità di ricorrere a specifica opzione di estensione nel 
limite del sesto quinto del valore contrattuale, al fine di garantire la continuità dei Servizi Oracle 
Cloud, precedentemente contrattualizzati nell'ambito dell’intervento “REING-DB – Acquisizione 
dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il 
sistema informativo sanitario regionale”; 

2. DI DARE ALTRESI' ATTO che Oracle Italia Srl ha accolto la richiesta di ATS relativamente 
alla riassegnazione della titolarità del tenant con Plan Number 10927890 e che le giornate in 
cui Oracle ha garantito i servizi nelle more della conclusione di detto processo, a partire dal 4 
luglio, saranno oggetto di fatturazione a parte, alla luce degli effettivi consumi, calcolati 
attraverso l'algoritmo di valorizzazione dei servizi Cloud Oracle, per un importo stimato, 
prudenzialmente per eccesso, pari ad € 6.000,00 netto iva; 

3. DI DARE ATTO che la spesa potrà essere consuntivata a valere sui fondi di cui alla 
Convenzione "POR FESR REGIONE SARDEGNA-Emergenza SARS_CoV_2- Interventi 
nell'area ICT delle Aziende del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID-19 
in Sardegna" - CUP E79J20001710006 

4. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero €  
100.000,00 netto Iva (€ 94.000,00 + € 6.000,00), pari ad € 122.000,00 Iva inclusa sarà 
registrato sul bilancio d’esercizio di ATS Sardegna 2021, come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 
 

90 
A506030401 

Costi per altri servizi 
non sanitari 

- € 122.000,00 

5. DI NOMINARE quale RUP del contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 

6. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Dott. Emiliano Deplano, della 
S.C. 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 

IL SOSTITUTO 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. 1 

All. 2 

All. 3 

All. 4 

  

 

 
 

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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