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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

 
Proposta n. ____ del __/__/____  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  IL COORDINATORE DI AREA ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Estensione della fornitura di sistemi software e correlati servizi professionali per la 
realizzazione di un sistema di Business Intelligence Aziendale. CIG: Z3B22689B2 e CIG: ZCB2268A45 

 
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’estensore  Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 
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 [ ]  
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
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IL COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY” 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la Deliberazione del Direttore Generale n. 
11 del 18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area 
Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti;  

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3/01/2017, così come 
rettificata dalla successiva n. 14 del 25/01/2017, sono state individuate in via eccezionale e 
provvisoria (nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale secondo le linee guida regionali e 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi delineato), le “aree tematiche” per le quali 
riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, 
l’attivazione di un apposito coordinamento aziendale e che tra di esse, in fase di prima 
individuazione ed attivazione, vi sono l’Area Tematica “Information e Communication Technologies 
– ICT” e l’ “Area Approvvigionamento Beni e Servizi”; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2017, si è 
proceduto all’individuazione - in via eccezionale e provvisoria - del Direttore/Responsabile di 
Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica “Information & 
Communication Technology”, nella persona del dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore 
della S.C. “Servizio Sistemi Informativi” della ASSL di Sassari; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale 446 del 22/06/2017 recante 
“Funzione di coordinamento aziendale per Aree Tematiche di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 14 del 25 gennaio 2017” si è confermato tale incarico, nelle more 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dal nuovo Atto Aziendale; 

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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistemi Informativi della ASL n. 1 di Sassari n. 
25 del 28/12/2016 “Estensione e ammodernamento tecnologico delle Licenze d’Uso QLik View in 
uso presso la ASL 1 di Sassari per i cruscotti del sistema di monitoraggio delle prestazioni di 
laboratorio mediante procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 – Aggiudicazione” a seguito alla quale sono state acquisite dalla 
ditta Service Life S.r.l. le licenze d’uso della piattaforma Qlik View e i relativi servizi di 
manutenzione per il primo anno (2017); 

VISTA la Deliberazione n. 104 del 29/12/2016 del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari 
“Progetto Business Intelligence Aziendale – Approvazione della Scheda Progetto - Autorizzazione 
a contrarre per 1) fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati alla 
“Realizzazione di un sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su 
piattaforma Qlik View Enterprise” ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del Codice dei Contratti (D. Lgs. 
50/2016 del 18/04/2016) mediante Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di Consip 
SPA (CIG Z0A1C9FB3A); 2) acquisizione di hardware (PC e periferiche) necessarie per la 
implementazione del sistema di Business Intelligence Aziendale mediante ricorso a Convenzioni 
CONSIP (CIG: Z671CA90D0)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 681 del 02/08/2017 “Progetto Business 
Intelligence Aziendale - Fornitura dei prodotti software e dei correlati servizi professionali finalizzati 
alla Realizzazione di un sistema di Business Intelligence Aziendale - Evoluzione dei cruscotti su 
piattaforma Qlik View Enterprise mediante Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di 
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Consip SPA - Aggiudicazione definitiva”, a seguito della quale è stato attivato il contratto di 
fornitura del software e dei servizi professionali per la realizzazione del sistema di Business 
Intelligence Aziendale a cura della ditta Innovo S.a.S.; 

CONSIDERATO che il periodo di manutenzione delle licenze Qlik View fornite dalla ditta Service 
Life S.r.l. (aggiudicataria dell’appalto di cui alla citata Determinazione Dirigenziale del Servizio 
Sistemi Informativi della ASL n. 1 di Sassari n. 25 del 28/12/2016), è scaduto a fine 2017; 

VISTO il preventivo PG/2018/37912 del 31/01/2018 (ALLEGATO A) con il quale la ditta Service 
Life S.r.l. propone il rinnovo della manutenzione delle licenze Qlik View già fornite per la copertura 
di un ulteriore anno (2018), per un importo complessivo di € 6.785,00 + IVA; 

CONSIDERATO che l’affidamento a Service Life S.r.l. può essere effettuato a seguito di 
negoziazione diretta, la quale è stata svolta in via esclusiva, senza preliminare pubblicazione di 
bando gara, in considerazione di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, 
anche in considerazione del risultato estremamente positivo delle attività progettuali e realizzative 
finora svolte dalla suddetta Service Life S.r.l.; 

CONSIDERATO che a conclusione della prima fase di sviluppo e rilascio dei cruscotti di analisi 
forniti dalla ditta Innovo S.a.S. (aggiudicataria dell’appalto di cui alla citata Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 681 del 02/08/2017), in previsione delle prossime esigenze di 
consolidamento e diffusione di tali strumenti nell’ATS, si sono evidenziati fabbisogni aggiuntivi, sia 
in termini di licenze software necessarie per l’accessibilità di detti cruscotti da parte di tutte le 
strutture aziendali interessate, sia di competenze professionali adeguate a garantire e supportare 
la gestione operativa dei cruscotti e della relativa piattaforma tecnologica; 

VISTO il preventivo PG/2018/50288 del 08/02/2018 (ALLEGATO B) con il quale la ditta Innovo 
S.a.S. propone l’estensione della fornitura iniziale per un importo complessivo di € 39.241,00 + IVA, 
in modo da assicurare la copertura dei suddetti fabbisogni fino al 31/12/2018;  

CONSIDERATO che l’affidamento ad Innovo S.a.S. può essere effettuato a seguito di 
negoziazione diretta, la quale è stata svolta in via esclusiva, senza preliminare pubblicazione di 
bando gara, in considerazione di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, 
anche in considerazione del risultato estremamente positivo delle attività progettuali e realizzative 
finora svolte dalla suddetta Innovo S.a.S.; 

CONSIDERATO che i beni o servizi acquistati non rientrano 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; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 
− Di approvare  il preventivo prot. PG/2018/37912 del 31/1/2018 (ALLEGATO A), formulato dalla 

ditta Service Life S.r.l., così dettagliato: 

PRODOTTO Q.TA’ IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO IVA 22% 
INCLUSA 

Licenze Qlik View - 
Manutenzione 

1 
 € 6.785,00 € 8.277,70 

 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
8.277,70 (di cui € 6.785,00 di imponibile e € 1.492,70 di IVA al 22%) verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

1_UASI 12 

A102010501 
(Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili) 

- € 8.277,70 

CIG: Z3B22689B2 

 
− Di approvare  il preventivo prot. PG/2018/50288 del 08/02/2018 (ALLEGATO B), formulato 

dalla ditta Innovo s.a.s., così dettagliato: 

PRODOTTO Q.TA’ IMPORTO 
UNIT. 

IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO IVA 22% 
INCLUSA 

Servizi Professionali 
Tecnico Esperto 33 gg € 500,00 + IVA € 16.500,00 + IVA € 20.130,00 

Servizi Professionali 
Metodologo 

12 gg € 800,00 + IVA € 9.600,00 + IVA € 11.712,00 

Licenze Qlik View Named 10 - € 13.141,00 + IVA € 16.032,02 

 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
47.874,02 (di cui € 39.241,00 di imponibile e € 8.633,02 di IVA al 22%) verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

1_UASI 12 
A506030401 
(Costi per altri 

servizi non sanitari) 
- € 31.842,00 

1_UASI 12 

A102010501 
(Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili) 

- € 16.032,00 

CIG: ZCB2268A45 

 

 

IL COORDINATORE “AREA INFORMATION & COMMUNICATION T ECHNOLOGY” 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 

1) ALLEGATO A – Offerta prot. PG/2018/37912 del 31/1/2018 della ditta Service Life srl; 
2) ALLEGATO B – Offerta prot. PG/2018/50288 del 08/02/2018 della ditta Innovo s.a.s. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) N/A 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di……. dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott.  ________________________________    
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