
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/7996  del 17/12/2021 
 

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

 
OGGETTO: Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative 
progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP) – Contratto-ponte per 
assicurare la continuità del servizio nelle more dell’adesione all’Accordo Quadro CONSIP ex-
art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, suddiviso in 9 lotti, avente ad oggetto l’affidamento di 
servizi di “Digital Transformation per le Pubbliche amministrazioni”, ed in particolare 
relativamente al Lotto 8 relativo al servizio di PMO - CIG 878953166F - CUP PROGETTO 
E77H18000820006– CIG: 90327816AF 

 

 

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 Maria Luisa Chighine  

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; 

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; 

PREMESSO CHE con Determinazione del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 5822 
del 23/07/2019 si è disposta, a favore della ditta Business Integration Partners SpA, 
l'aggiudicazione di una RDO avviata per l’acquisizione del supporto consulenziale al Project 
Management relativo alle iniziative progettuali correlate al Progetto del Sistema Informativo delle 
Cure Primarie (SICP) e finanziato dalla “Convenzione regolante le attività connesse alla 
realizzazione del SICP” della Regione Sardegna”, per un importo complessivo di € 138.450,00 
netto iva; 

RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale n. 3626 del 23/06/2021, che illustra nel 
dettaglio: 

- il “riorientamento” delle risorse del Sottoprogetto 1 – “Attivazione Sperimentale del Servizio 
116117” e del Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure 
Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)” - facenti 
entrambi parte del progetto del Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP) - nella 
direzione del supporto alle attività di contenimento della diffusione dell’infezione Sars-Cov-
2; 

- il successivo reintegro delle risorse oggetto di “riorientamento” con la Deliberazione della 
Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 57/23 del 18/11/2020 ad oggetto "POR FESR 
2014-2020. Utilizzo risorse della riprogrammazione a contrasto dell'emergenza Covid-19 in 
ambito sanitario-ICT"; 

- la Determinazione del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 6700 del 23/12/2020 
che autorizza la variante in aumento (ex art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016) del contratto 
affidato in attuazione della Determinazione del Direttore della SC Sistemi Informativi 
Sanitari n. 5822 del 23/07/2019, per un importo complessivo di € 27.690,00 netto Iva, in 
modo da consentire la prosecuzione di tutte le attività connesse sia al “riorientamento” che 
a quelle originariamente definite e relative sia al Sottoprogetto 1 – “Attivazione 
Sperimentale del Servizio 116117” e al Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le 
Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed 



Assistenziali (PDTA)” del Progetto Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione 
Sardegna; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 377 del 21/05/2021, con la quale ATS 
Sardegna prende atto della Determinazione del Direttore del Servizio Sistema Informativo, 
Affari Legali e Istituzionali della RAS n. 383 prot.14199 del 11/05/2021, che recepisce il 
provvedimento di impegno relativo al reintegro delle somme riorientate su azioni CoViD-19 
(prot. PG/2021/167163 del 12/05/2021), a seguito della Deliberazione del Commissario 
Straordinario di ATS Sardegna n. 333 del 25/05/2020; 

- la Determinazione del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 3110 del 28/05/2021 
di approvazione del SAL N. 5 al 23/02/2021 del servizio di supporto consulenziale al 
Project Management delle iniziative progettuali correlato al Sistema Informativo delle Cure 
Primarie  con la quale si prende atto dell’esaurimento delle risorse progettuali a seguito del 
suddetto SAL N. 5, con la concreta possibilità di non poter fare più ricorso al supporto 
consulenziale di Project Management per il Progetto SICP; 

DATO ATTO che la Determinazione Dirigenziale n. 3626 del 23/06/2021 di cui sopra dispone la 
stipula di specifico contratto-ponte, relativamente al "Servizio di supporto consulenziale al Project 
Management delle iniziative progettuali correlato al Sistema Informativo delle Cure Primarie 
(SICP)", con l'impresa Business Integration Partners SpA, per un periodo stimato di 3 mesi, 
eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi, ai patti e alle condizioni del precedente contratto di 
cui alla procedura aggiudicata con la Determinazione n. 5822/2019, per un importo complessivo 
trimestrale di euro 30.016,00 netto Iva, a valere sulla “Convenzione regolante le attività connesse 
alla realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione Sardegna” (ed, in 
particolare, sui fondi resi disponibili dal reintegro delle risorse oggetto di riorientamento disposto 
dalla Deliberazione della Regione Sardegna n. 57/23 del 18/11/2020); 

PRECISATO che il contratto-ponte di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3626 del 23/06/2021 
si è reso necessario al fine di consentire la prosecuzione delle attività comprese nel progetto 
"SICP - Sistema informativo delle cure primarie", nelle more dell'attivazione dell'Accordo Quadro 
CONSIP per l’affidamento di servizi di “Digital Transformation per le pubbliche amministrazioni (ID 
2069) - Lotto 8 - "Project Management Office (PMO) - Lotto Sud, come peraltro previsto dal 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 iniziative delle Centrali Regionali ovvero, in mancanza, alle 
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

PRESO ATTO che il Lotto 8 dell’Accordo Quadro CONSIP di cui al paragrafo precedente risulta, al 
momento, aggiudicato, ma non si hanno ancora informazioni circa la data di attivazione 
dell'iniziativa, e in ogni caso, anche qualora dovesse essere attivato nel brevissimo periodo, non 
sussisterebbero più i tempi tecnici per completare il processo di adesione all’Accordo-Quadro e di 
relativa definizione dl Progetto dei Fabbisogni entro il 31/12/2021, in considerazione oltretutto del 

fatto che si vanno definendo nel contempo i dettagli operativi del nuovo assetto del Sistema 
Sanitario Regionale - in attuazione della L.R. 24/2020 - che impegnano significativamente le 
risorse tecniche e amministrative di ATS Sardegna allo scopo di assicurare il compiersi del 
passaggio alla nuova organizzazione nel mantenimento delle condizioni di continuità operativa e 
assistenziale vigenti allo stato; 

RITENUTO, pertanto, necessario attivare un ulteriore contratto-ponte, di cui all'art. 1, c. 550 della 
L. 208/2015, al fine di consentire la prosecuzione delle attività comprese nel progetto "SICP - 
Sistema informativo delle cure primarie", a seguito di reintegro delle risorse finanziarie stanziate 
dalla Regione, trattandosi di progetto rientrante nei POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 
9.3.8.b SI; 

VALUTATO quindi che per la prosecuzione del servizio in oggetto tramite la stipula di un ulteriore 
contratto-ponte si possa fare ricorso all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, secondo anche quanto 
specificato dall’art. 44 del D.L. 77/2021 che recita “Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere 



alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di 
cui all'articolo 125, per i settori  speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni 
di  estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, 
l'applicazione dei  termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere 
la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e 
ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea”; 

RITENUTO pertanto necessario chiedere all'impresa Business Integration Partners SpA la  
disponibilità alla prosecuzione del servizio di supporto consulenziale al Project Management delle 
iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie (SICP), per un periodo di 
3 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi, ai patti e alle condizioni precedenti, nelle 
more dell’eventuale adesione all’Accordo Quadro sopra menzionato (nota prot. PG/2021/401863 
del 14.12.2021); 

PRESO ATTO del riscontro di Business Integration Partners SpA prot PG/2021/405220 del 
16/12/2021 (ALLEGATO A) che conferma la propria disponibilità ad assicurare i servizi di supporto 
fino all'adesione all'iniziativa di CONSIP, per un importo complessivo trimestrale, al netto dello 
sconto del 5% formulato, di € 30.016,00 netto 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 la stipula di un ulteriore contratto-ponte, relativamente al "Servizio di 
supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlato al Sistema 
Informativo delle Cure Primarie (SICP)", con l'impresa Business Integration Partners SpA, per 
un periodo stimato di 3 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi, ai patti e alle 
condizioni del precedente contratto di cui alla procedura aggiudicata con la Determinazione n. 
5822/2019; 

2. DI DARE ATTO che il contratto-ponte oggetto del presente provvedimento, così come il 
precedente di cui alla Determina Dirigenziale n. 3626 del 23/06/2021, sarà stipulato nelle more 
dell'attivazione dell'Accordo Quadro - iniziativa ID 2069 cui ATS Sardegna/ARES aderirà 
appena possibile e, conseguentemente, cesserà di avere effetti al momento dell'adesione di 
ATS Sardegna/ARES all'iniziativa di CONSIP, anche prima dello scadere del periodo stimato (3 
mesi + 3 ulteriori); 

3. DI DARE ALTRESI' ATTO che il valore stimato del contratto-ponte, pari ad un importo 
complessivo semestrale di € 60.032,00 netto Iva, corrispondente ad € 73.239,04 Iva al 22% 
inclusa, graverà sui fondi POR-FESR 2014-2018 di cui alla “Convenzione regolante le attività 
connesse alla realizzazione del Sistema Informativo per le Cure Primarie della Regione 
Sardegna”, e sarà registrato sul bilancio dell’esercizio ARES 2022 come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ARES/DICTS 4 
A506030104 

"Costi per consulenze 
informatiche" 

- € 73.239,04 

CIG: 90327816AF 

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



5. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto Ing. Alessandro Pala in servizio 
presso la S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

6. 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 

 ALLEGATO A - prot PG/2021/405220 del 16/12/2021  

 
 

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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