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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL _ _/__/____ 

 
Proposta n. PDEL/2018/354 del 26/02/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: IL COORDINATORE DI AREA ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione delle linee di azione relative al sistema 
informativo regionale degli screening oncologici previste nella DGR 56/17 del 20/12/2017 recante: 
“Linee di indirizzo per la riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con 
l’introduzione del test papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1.4.3 del Piano 
Regionale di Prevenzione (PRP) 2014- 2018” - Presa d’atto dei costi accertati per la erogazione dei 
servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo nel periodo 07/2017 – 12/2017 e proroga 
tecnica del servizio. CIG: 4873145677 

 

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 

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [ ] 

 
La presente Deliberazione 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; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 1279 del 
28/10/2016 (impegno) e n. 1442 del 24/11/2016 (liquidazione), relative all’assegnazione di € 
200.000,00 per l’attività P-1.4.1.6 del PRP: “Aggiornamento del Sistema Informativo screening 
sulla base della riorganizzazione dei percorsi, compreso il percorso HPV-DNA”; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale N. 1072 del 
18/10/2017 (impegno) e N. 1210 del 17/11/2017 (liquidazione), relative all’assegnazione di € 
280.000,00 complessivi per la realizzazione di azioni trasversali, di monitoraggio della qualità dei 
programmi di screening oncologici, così sotto articolate: 

• consolidamento del sistema informativo screening delle ASSL dell’ATS Sardegna (€ 
180.000,00); 

• servizi di manutenzione, assistenza e supporto correlati al sistema informativo degli 
screening oncologici (€ 100.000,00); 

VISTA la DGR della Regione Autonoma della Sardegna n. 56/17 del 20/12/2017 recante: “Linee di 
indirizzo per la riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione 
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del test papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1.4.3 del Piano Regionale 
di Prevenzione (PRP) 2014- 2018”;  

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 
prot. 4209 del 09/02/2018, avente per oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/17 del 
20/12/2017 recante “Linee d’indirizzo per la riconversione del programma di screening del 
cervicocarcinoma con l’introduzione del test papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione 
dell’Azione P-1.4.3 del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018”. Indirizzi per 
l’attuazione”; 

CONSIDERATO che, a seguito delle linee guida sopra richiamate e dell’accertata disponibilità dei 
fondi relativi, il Coordinatore di Area ICT di ATS ha attivato una ricognizione di mercato volta a 
definire l’effettiva capienza ed i presupposti per l’impiego delle risorse economiche sopra 
menzionate; 

PRESO ATTO che la ricognizione di mercato effettuata ha determinato l’ipotesi di valorizzazione 
economica seguente, in relazione alle specifiche azioni richieste: 

Azione Finanziamento 
Disponibile 

Valorizzazione 
(IVA inclusa) Differenza 

1. Aggiornamento del sistema informativo screening sulla base della 
riorganizzazione dei percorsi, compreso il percorso HPV – DNA 
(manutenzione evolutiva) 

€ 200.000,00 € 113.216,00 € 86.784,00 

2. Consolidamento del sistema informativo screening delle ASSL 
dell’ATS Sardegna (manutenzione adeguativa) 

€ 180.000,00 € 199.104,00 -€ 19.104,00 

3. Manutenzione, assistenza e supporto correlate al sistema 
informativo degli screening oncologici (annuale)  

€ 100.000,00 € 114.680,00 -€ 14.680,00 

TOTALE  € 480.000,00 427.000,00 € 53.000,00 

CONSIDERATO altresì che il 26/07/2017 si è concluso il periodo di durata pari a 36 mesi - a 
partire dall’ultima ex-ASL avviata (ASL di Cagliari, avviata il 26/07/2014) – relativo ai servizi di 
manutenzione e assistenza inclusi nel progetto iniziale del nuovo sistema informativo regionale 
web-based degli screening oncologici di cui alla Delibera della ASL di Sassari N. 419 del 
30/05/2013; 

PRESO ATTO che, a seguito della decorrenza di tale termine (26/07/2017), non potendosi 
causare interruzione di servizio (i cui effetti avrebbero potuto generare gravi conseguenze per il 
mantenimento degli standard raggiunti nelle attività di prevenzione oncologica in atto), è comunque 
di fatto proseguita l’attività di erogazione dei servizi di manutenzione e assistenza di cui sopra sino 
al 31/12/2017 nella forma di “proroga tecnica” dal momento che ancora non si disponeva del 
relativo finanziamento (assegnato con le Determinazioni n. 1072 del 18/10/2017 e n. 1210 del 
17/11/2017); 

CONSIDERATO che la prosecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza di cui sopra sino al 
31/12/2017 ha determinato un costo conclusivamente accertato in € 39.900,00 (+ IVA) per il 
canone di manutenzione e assistenza e in € 5.809,38 (+ IVA) per lo svolgimento di documentate 
attività di supporto in loco erogate alle ASSL (si vedano ALLEGATO A e ALLEGATO B, 
rispettivamente prot. PG/2018/439661 del 22/12/2017 - Offerta n. 2017/0000522 del 21/12/2017 e 
prot. PG/2018/26823 del 23/01/2018 - Offerta n. 2017/000522 del 22/01/2018); 

RITENUTO che l’attività di manutenzione e assistenza erogata da fine luglio 2017 a dicembre 
2017 (trattandosi di legittima prosecuzione, per un periodo non superiore ai 6 mesi, del rapporto 
contrattuale oltre il termine previsto dei 36 mesi inizialmente previsti, nella forma di “proroga 
tecnica” nelle more delle successive procedure di affidamento dei servizi di manutenzione) possa 
trovare copertura economica impiegando (parzialmente) le disponibilità finanziarie di cui alle 
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Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico n. 
1072 del 18/10/2017 (impegno) e n. 1210 del 17/11/2017 (liquidazione); 

VALUTATO altresì che, tenuto conto di quanto sopra rappresentato relativamente a: 1) esito della 
ricognizione di mercato; 2) conseguenti disponibilità residue per ogni Azione programmata; 3) 
impiego di parte dei fondi di cui all’Azione n. 3 per come sopra prospettato, la situazione delle 
disponibilità finanziarie risulti conclusivamente come segue: 

Azione Finanziamento 
Disponibile 

Valorizzazione 
(IVA inclusa) Differenza 

1.  Aggiornamento del sistema informativo 
screening sulla base della riorganizzazione 
dei percorsi, compreso il percorso HPV – 
DNA (manutenzione evolutiva) 

€ 200.000,00 € 113.216,00 € 86.784,00 

2.  Consolidamento del sistema informativo 
screening delle ASSL dell’ATS Sardegna 
(manutenzione adeguativa) € 180.000,00 € 199.104,00 -€ 19.104,00 

3.  Manutenzione, assistenza e supporto 
correlate al sistema informativo degli 
screening oncologici (annuale)  € 100.000,00 € 114.680,00 -€ 14.680,00 

3.1 Estensione manutenzione periodo 
07/2017 - 12/2017 

€ 0,00 € 55.765,44 -€ 55.765,44 

RITENUTO che si debba procedere, previo parere favorevole del Servizio Promozione della Salute 
e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, alla 
programmazione dell’impiego dei fondi che risulterebbero residuali sull’Azione n. 1, pari a stimati € 
86.784,00, a compensazione delle esigenze di maggiori oneri che si determineranno, in ipotesi, 
sulle altre 2 Azioni, per come sopra rappresentato; 

RITENUTO che - nella fase successiva di negoziazione con procedure di evidenza pubblica volte 
ad accertare preventivamente l’effettiva sussistenza dei presupposti relativi alle condizioni di 
infungibilità e di esclusività di cui alla Linea Guida n. 8 dell’ANAC - si possano ottenere ulteriori 
sconti e relative economie dai concorrenti; 

PRESO ATTO della nota prot. NP/2018/15283 del 26/02/2018 del Servizio Contratto Appalti e 
Acquisti che esprime il nulla-osta al subentro del dott. Piergiorgio Annicchiarico nella funzione di 
RUP del contratto di cui alla Delibera della ASL di Sassari N. 419 del 30/05/2013 precedentemente 
allocata al sig. Alessandro Rotelli, attualmente dipendente della AOU di Sassari; 

 
PROPONE  

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

− Di prendere atto  che a seguito della decorrenza del termine del 26/07/2017 descritto, non 
potendosi causare interruzione di servizio (i cui effetti avrebbero potuto generare gravi 
conseguenze per il mantenimento degli standard raggiunti nelle attività di prevenzione 
oncologica in atto), è comunque di fatto proseguita l’attività di erogazione dei servizi di 
manutenzione e assistenza di cui sopra sino al 31/12/2017 nella forma di “proroga tecnica” dal 
momento che ancora non si disponeva del relativo finanziamento (assegnato con le 
Determinazioni n. 1072 del 18/10/2017 e n. 1210 del 17/11/2017); 

− Di prendere atto  che la prosecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza di cui sopra 
sino al 31/12/2017 ha determinato un costo conclusivamente accertato in € 39.900,00 (+ IVA) 
per il canone di manutenzione e assistenza e in € 5.809,38 (+ IVA) per lo svolgimento di 
documentate attività di supporto in loco erogate alle ASSL (si vedano rispettivamente 
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ALLEGATO A e ALLEGATO B prot. PG/2018/439661 del 22/12/2017 - Offerta n. 
2017/0000522 del 21/12/2017 e prot. PG/2018/26823 del 23/01/2018 - Offerta n. 2017/000522 
del 22/01/2018); 

− Di condividere che l’attività di manutenzione e assistenza erogata da fine luglio 2017 a 
dicembre 2017 (trattandosi di legittima prosecuzione, per un periodo non superiore ai 6 mesi, 
del rapporto contrattuale oltre il termine previsto dei 36 mesi inizialmente previsti, nella forma di 
“proroga tecnica” nelle more delle successive procedure di affidamento dei servizi di 
manutenzione) debba trovare copertura economica impiegando (parzialmente) le disponibilità 
finanziarie di cui alle Determinazioni Dirigenziali del Servizio Promozione della Salute e 
Osservatorio Epidemiologico n. 1072 del 18/10/2017 (impegno) e n. 1210 del 17/11/2017 
(liquidazione); 

− Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
55.765,44 (di cui € 45.709,38 di imponibile e € 10.056,06 di IVA al 22%) verrà registrato sul 
Bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato a valere sui fondi di cui alle Determinazioni 
Dirigenziali del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico 
dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 1072 del 18/10/2017 (impegno) 
e n. 1210 del 17/11/2017 (liquidazione) come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1_UASI 6 
A507050101 

(Manutenzioni software 
programmate) 

- € 55.765,44 

CIG: 4873145677 

− Di autorizzare il Coordinamento ICT (e/o l’istituenda Struttura Complessa “Sistemi Informativi 
Sanitari” del Dipartimento ICT di ATS) all’avvio, mediante i necessari successivi atti, delle 
procedure di evidenza pubblica volte all’accertamento della sussistenza dei presupposti relativi 
alle condizioni di infungibilità e di esclusività di cui alla Linea Guida n. 8 dell’ANAC che 
consentano di abilitare la negoziazione diretta con il fornitore del sistema informativo regionale 
degli screening oncologici, o – in alternativa – il ricorso alle relative procedure di gara per 
tramite delle strutture preposte, allo scopo  di realizzare quanto previsto dalla DGR 56/17 del 
20/12/2017 e dalle comunicazioni citate in premessa (Azioni n. 1, 2 e 3); 

− Di stabilire  che il RUP associato al CIG 4873145677 - vista la nota del Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti prot. NP/2018/15283 del 26/02/2018 - è il dott. Piergiorgio Annicchiarico, 
attualmente Direttore del Servizio Sistemi Informativi ASSL di Sassari, Coordinatore ICT di 
ATS e prossimamente Direttore della Struttura Complessa “Sistemi Informativi Sanitari” del 
Dipartimento ICT di ATS. 

 
 

IL COORDINATORE DI “AREA INFORMATION & COMMUNICATIO N TECHNOLOGY” 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A - Offerta N. 2017/0000522 del 21/12/2017 - prot. PG/2018/439661 del 22/12/2017; 

2) ALLEGATO B - Offerta n. 2017/000522 del 22/01/2018 – prot. PG/2018/26823 del 23/01/2018;  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

2) N/A 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. ________________    
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