
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/8367  del 30/12/2021 
 

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

 
OGGETTO: COVID-19 ICT - Piano di manutenzione ed assistenza 2020-2022 – Determinazione 
Dirigenziale n. 5946 del 24/11/2021 - Autorizzazione variante in incremento del contratto 
stipulato con l'impresa Service Life srl ex art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 per l’estensione dei 
servizi di manutenzione ed assistenza dei moduli e delle configurazioni attivate con il Progetto 
di realizzazione della rete dei laboratori COVID della Sardegna – CIG: 852257073F 

 

 

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; 

VISTE: 

- La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 338 del 28/05/2020, recante “COVID-19 
– Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-
19 (ReLaS-CV) – Affidamento alla ditta Service Life € 187.500,00 + iva – CIG: 831036604”; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 3856 del 29/07/2020 “COVID-19 – Progetto per la 
realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV): 
affidamento urgente delle attività sistemistiche di supporto alla attivazione dei servizi su 
Cloud Oracle – Impresa Athena Srl – CIG Z6F2DB7C3B”; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 5125 del 16/10/2020, recante “COVID-19 - Progetto per 
la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli  
esami COVID-19 (ReLaS-CV): approvazione Progetto Esecutivo e contestuale 
autorizzazione modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016”; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 6576 del 18/12/2020, ad oggetto “Approvazione 
modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 al Progetto per 
la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV) 
avviato con Deliberazione n. 338 del 28/05/2020”; 

CONSIDERATO che gli atti di cui sopra hanno permesso di avviare e realizzare un progetto 
definito “strategico” dall’Assessorato Regionale della Sanità in relazione alla gestione 
dell’emergenza sanitaria con l’obbiettivo di potenziare ed estendere la già esistente Rete 
Regionale dei Laboratori di Analisi del SSR (Progetto SILUS), dando vita ad una Rete di Laboratori 
interoperabili per gli esami COVID-19 (Progetto ReLaS-CV), grazie all’affidamento dei servizi di 
progettazione e realizzazione del sistema ReLaS-CV alla ditta Service Life Srl del Gruppo Dedalus 
SpA, già fornitrice del sistema SILUS e della sua manutenzione; 

VALUTATO che, ad oggi, la parte di realizzazione e impianto del Progetto ReLas-CV è conclusa, 
ma che - considerato il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 - si rende 
necessario garantire la continuità dei servizi offerti dalla rete di laboratori e dai moduli software 
realizzati e in essa utilizzati, tra i quali riveste particolare importanza il modulo MAM, garantendo il 
servizio di manutenzione ed assistenza su tali moduli per l’intera annualità 2022 (salvo quanto 
sotto specificato); 



VISTO il D.L. n. 221 del 24/12/2021 che proroga lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 al 
31/03/2022; 

PRESO ATTO dell’offerta trasmessa dalla ditta Service Life srl (prot. PG/2021/419570 del 
30/12/2021 – ALLEGATO A) per l’estensione del contratto di manutenzione ed assistenza dei 
moduli e delle configurazioni attivate con il Progetto di realizzazione della Rete dei Laboratori 
COVID-19 della Sardegna, modulata e dettagliata sulla base di quanto richiesto con nota a firma 
del Direttore del Dipartimento ICT prot. PG/2021/381394 del 24/11/2021 e dei successivi incontri di 
negoziazione svoltisi successivamente;  

DATO ATTO che la proposta di manutenzione ed assistenza – comprensiva di stima economica -  
per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno agli stessi 
patti e condizioni - del fornitore Service Life srl prot. PG/2021/419570 del 29/12/2021 del 
29/12/2021 (ALLEGATO A), relativamente ai seguenti moduli sviluppati nell’ambito del Progetto 
ReLaS-CV ed attualmente regolarmente funzionanti e in produzione, è così dettagliato: 

DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 
CANONE CON 

APPLICAZIONE 10% 
SCONTO 

Rete di interoperabilità € 36.500,00 € 32.850,00 

ESB Picasso Centrale € 22.500,00 € 20.250,00 

MAM (Mobile Acceptance Module) € 37.500,00 € 33.750,00 

COVID-FLOW (Flusso T regionale) € 16.500,00 € 14.850,00 

Cruscotto Direzionale e DWH Centrale € 16.500,00 € 14.850,00 

Flusso Green Pass € 12.000,00 € 10.800,00 

Monte ore (Supporto esteso)  € 43.700,00 

Totale  € 171.050,00 

per un importo complessivo annuale, al netto dello sconto del 10% formulato, di  € 171.050,00 (IVA 
esclusa); 

DATO ATTO che il presente provvedimento intende estendere il contratto di manutenzione ed 
assistenza dei moduli e delle configurazioni attivate con il Progetto ReLaS-CV per l’intera annualità 
2022, salvo quanto espresso nella clausola di salvaguardia nella nota prot. ATS PG/2021/381394 
del 24/11/2021 di cui sopra, ovvero la possibilità, in caso di determinazione di conclusione dello 
stato di emergenza sanitaria, dell’esercizio della “facoltà di ATS [NdR: o ARES in qualità di 
soggetto subentrante] di verificare e rideterminare l'eventuale fabbisogno residuo dei servizi 
proposti, ipotizzando la conclusione degli stessi servizi non più utilizzabili nel contesto della 
rimodulazione suddetta fino ad un massimo di n. 3 mesi successivi alla scadenza dello stato di 
emergenza; ciò in particolare qualora fosse comunque necessario garantire i suddetti servizi, per 
effetto di un transitorio, anche dopo la fine del suddetto stato di emergenza”; 

VALUTATO che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica n. 5946 del 24/11/2020 – che viene qui interamente richiamata ai fini del presente atto - è 
stato disposto l'affidamento triennale, ex art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 dei servizi inclusi nel 
Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) dei sottosistemi informativi di ATS Sardegna; in 
particolare, sono compresi anche i servizi di manutenzione e assistenza del Sistema SILUS – 
Sistema Informativo Laboratori Unici della Sardegna, di cui è risultata aggiudicataria Service Life 
Srl, a seguito di ricognizione di mercato volta ad attestare l’infungibilità e l’esclusività dei servizi 
erogati dalla suddetta Ditta; 

RITENUTO quindi opportuno incrementare la fornitura di cui alla citata Determinazione n. 5946 del 
24/11/2020, nei limiti del 20% del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016, 
al fine di garantire la continuità delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 erogate dalla 
rete di laboratori tramite la manutenzione ed assistenza dei moduli attivati nell’ambito del Progetto 
ReLaS-CV e ad oggi regolarmente funzionanti; 



DATO ATTO che l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è comprensivo anche 
delle quote di competenza delle altre Aziende Sanitarie Ospedaliere (AO Brotzu e AOU di Cagliari 
e Sassari), come peraltro previsto dal progetto originale di cui alla Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 338 del 28/05/2020; 

DATO ATTO altresì che le spese previste dal presente atto troveranno copertura nei fondi POR-
FESR dedicati all’ICT per la gestione dell’emergenza COVID-19, assegnate all’ATS Sardegna (in 
vista del trasferimento delle risorse ad ARES), ai sensi della D.G.R. del 18/11/2020, n. 57/23, 
recante: “POR FESR 2014-2020. Utilizzo risorse della riprogrammazione a contrasto 
dell'emergenza Covid-19 in ambito sanitario-ICT”; 

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 

 

- DI AUTORIZZARE la variante entro il 20% del valore contrattuale , ex art. 106 c. 12 del 
D.Lgs 50/2016, del contratto affidato all'impresa Service Life srl, in attuazione della 
Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 
5946 del 24/11/2020,  in modo da consentire la prosecuzione delle attività di contrasto alla 
diffusione del COVID-19 erogate dalla Rete di Laboratori tramite la manutenzione ed 
assistenza dei moduli attivati nell’ambito del Progetto ReLaS-CV, dal 01/01/2022 al 
31/12/2020; 

- DI DARE ATTO che il valore complessivo dell'incremento è pari ad € 171.050,00 Iva 
esclusa, ovvero € 208.681,00 IVA inclusa e sarà registrato sul bilancio d’esercizio ARES 
2022 facendo ricorso ai fondi POR-FESR 2014-2020 - Operazione Emergenza SARS-
COV-2 – Interventi nell’Area ICT - codice progetto: POR - COV20-26 come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS/ARES 4 

A507050101 
Manutenzioni Software 

Programmate 
- € 155.367,00 

A507050102 
Manutenzioni software a 

richiesta 
- € 53.314,00 

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

- DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Emiliano Deplano e 
Direttori Operativi  dott. Roberto Porceddu, dott.ssa Michela Fancello e sig. Gianluca Frau 
della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

- 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 – nota PG/2021/419570 del 30/12/2021 

 
 

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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