
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/8239 del 23/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SAN ITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Proroga tecnica  trimestr ale (dal 01/01/2022 al 31/03/2022) con possibilità di 
ulteriore proroga fino al 30/06/2022, dei servizi d i assistenza e manutenzione dei sistemi 
informativi per la gestione della diagnostica per i mmagini da destinare alle ASSL di Olbia e 
Carbonia, nelle more dell'aggiudicazione della Proc edura Aperta, in corso, autorizzata con 
Determinazione n. 6868 del 13/09/2019  - impresa  S ervice Life Srl – CIG: 9041263E3E 

 

 

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 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 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 con Determinazione n. 6868 del 13/09/2019 è stata indetta una procedura 
aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sopra soglia europea, per l’acquisizione in noleggio 
operativo di durata quinquennale di tre sistemi informativi per la gestione della diagnostica per 
immagini da destinare alle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia, e di un sistema centralizzato 
dedicato alla raccolta, archiviazione ed elaborazione degli indici dosimetrici; 

DATO ATTO  che nelle more dell’aggiudicazione della procedura di cui di cui sopra, sono stati 
adottati dei provvedimenti di prosecuzione contrattuale al fine di garantire continuità delle attività 
inerenti la diagnostica per immagini presso la ASSL di Olbia e Carbonia, l’ultimo dei quali la 
Determinazione Dirigenziale n. 3628 del 23/06/2021 per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 
con possibilità di ulteriore proroga fino al 31/12/2021; 

DATO ATTO CHE con nota NP/2021/48112 del 10/12/2021 il Dipartimento ICT ha richiesto 
aggiornamenti al RUP sullo stato della gara di cui alla Determinazione n. 6868 in corso e, in 
particolare, ha chiesto di sapere quando è previsto si possa addivenire ad 
aggiudicazione;CONSIDERATO CHE  

- il contratto stipulato con Service Life, relativo alla gestione della diagnostica per immagini presso 
la ASSL di Olbia e Carbonia è quindi in scadenza al 31/12/2021; 

- con nota PG/2021/403822 del 15/12/2021, ALLEGATO A  alla presente, si è provveduto a 
chiedere, al fine di assicurare la regolarità dei servizi sanitari ad essi connessi, la disponibilità a 
Service Life Srl a prestare i servizi in oggetto, presso le ASSL di Olbia e Carbonia, per un ulteriore 
trimestre (01/01/2022 – 31/03/2022), eventualmente rinnovabile per un ulteriore trimestre, nelle 
more dell'aggiudicazione della procedura competitiva autorizzata con Determinazione n. 6868 del 
13/09/2019; 

- con nota PG/2021/413078 del 23/12/2021, Service Life ha confermato la propria disponibilità ad 
assicurare i servizi in parola fino al 31/03/2022 e ad erogare il servizio anche per il trimestre 
successivo alle medesime condizioni, come da ALLEGATO B  alla presente;  

PRESO ATTO del riscontro del RUP prot. NP/2021/49283 del 20/12/2021 che comunica 
l’intenzione di formulare la proposta di aggiudicazione della procedura “entro pochi giorni” (alla 
data dell’effettivo riscontro, erano in atto le verifiche di anomalia dell’offerta); 

PRESO ATTO che, come da dichiarazione del fornitore contenuta nell’offerta PG/2021/413078 del 
23/12/2021: 1) il canone di manutenzione della componente PACS Infinitt non è frazionabile ed è 
quindi previsto solo nel primo trimestre; 2) ugualmente per la componente “Requisiti Opzionali”, 



essendo riferita ad operazioni di test di restore dei Database RIS e PACS e pertanto, per quanto 
sopra, la spesa prevista per la componente PACS sarà del 70% per il primo trimestre, e del 
restante 30% per il secondo trimestre, qualora si provvedesse alla proroga fino al 30/06/2022; 

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra e dell'offerta dell'impresa (PG/2021/413078 del 
23/12/2021), indispensabile assicurare i servizi in oggetto presso le ASSL di Olbia e Carbonia 
affidandoli ulteriormente all'impresa Service Life Srl, per un trimestre (dal 01/01/2022 al 
31/03/2022) con possibilità di ulteriore proroga fino al 30/06/2022, per un totale di n. 6 mesi che, si 
auspica, siano sufficienti per la conclusione della procedura competitiva in corso e per l’avvio 
esecutivo del nuovo appalto; i costi relativi a quanto sopra premesso, sono i seguenti (tutti gli 
importi indicati sono da intendersi al netto dell'Iva): 

01/01/2022 - 30/03/2022: 

 

01/04/2022 - 30/06/2022: 

 

PRECISATO che il contratto per la prosecuzione dei servizi in oggetto sarà stipulato prevedendo 
apposita clausola di risoluzione anticipata dello stesso; esso potrà quindi cessare di avere effetti al 
momento del subentro a tutti gli effetti del nuovo fornitore aggiudicatario della procedura di cui alla 
Determinazione n. 6868 del 13/09/2019, anche prima dello scadere del periodo sopra stimato (3 
mesi + eventuali ulteriori 3 mesi); 

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 prosecuzione dei contratti relativi ai servizi di manutenzione e 
assistenza dei sistemi in uso per la diagnostica per immagini, presso le ASSL di Olbia e 
Carbonia, stipulati con Service Life Srl, per un ulteriore trimestre (dal 01/01/2022 al 
31/03/2022) con possibilità di ulteriore proroga fino al 30/06/2022, per un totale di n. 6 mesi, 
nelle more dell'aggiudicazione della procedura competitiva in corso; 

2)  DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è di € 
242.691,96 pari ad € 198.927,84 Iva al 22% inclusa, e verrà registrato sul bilancio 
d’esercizio ARES 2022 come di seguito rappresentato: 



 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DICTS/ARES 1 
A507050101 

Manutenzioni Software Programmate - € 192.635,36 

DICTS/ARES 1 
A507050102  

Manutenzioni Software a richiesta - € 50.056,60 

CIG: 9041263E3E 

3) DI CONFERMARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 

4) DI CONFERMARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il dott. Emiliano Deplano, 
della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

5)  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 SANITAR I 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 ALLEGATO A – nota PG/2021/403822 del 15/12/2021 

 ALLEGATO B – nota PG/2021/413078 del 23/12/2021 

 

 
 

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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