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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 /552 del 28/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Proroga tecnica dal 01/04/2018 al 30/09/2018 del contratto Rep. 3846 del 01/04/2015 
“Servizio di manutenzione in outsourcing del sistema informatico, telefonico e di registrazione 
nell’ambito del sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria 118 facente capo alla Centrale Operativa di 
Sassari”.   

 

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   Sig.ra Monduccia Maria Usai  

Il Responsabile del   
Procedimento – Direttore SC 
Sistemi Informativi Sanitari 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 
– Direttore Dipartimento ICT 

 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 DIRETTORE S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali  sono 
stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ATS Sardegna;  

DATO ATTO  che, con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 
47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 
del 16.06.2017;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT” di nomina del dott. Piergiorgio Annicchiarico quale 
Direttore provvisorio del Dipartimento ICT a decorrere dal 16/03/2018 per un periodo di sei mesi, 
prorogabile una sola volta per altri sei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 di nomina del dott. 
Piergiorgio Annicchiarico quale Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente 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; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 05/05/2013 è stata indetta la 
Gara avente ad oggetto “Approvazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato 
Tecnico per l’affidamento mediante procedura aperta (art. 55 D. Lgs. 156/2006) del “Servizio di 
manutenzione in outsourcing del sistema informatico, telefonico e di registrazione nell’ambito del 
sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria 118 facente capo alla Centrale Operativa di Sassari”. 
Indizione gara d’appalto a rilevanza comunitaria”; 

PRESO ATTO della Deliberazione n. 316 del 14/10/2014 recante “Aggiudicazione definitiva della 
Procedura aperta, sopra soglia di rilievo comunitario ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 156/2006, per 
l’affidamento del “servizio di manutenzione in outsourcing del sistema informatico, telefonico e di 
registrazione nell’ambito del sistema Urgenza ed Emergenza sanitaria 118 facente capo alla 
Centrale operativa di Sassari”,  con la quale si aggiudicava il servizio alla RTI  Telecom Italia – 
BETA 80;  

TENUTO CONTO che a seguito della Delibera n. 316 del 14/10/2014 si stipulava il contratto Rep. 
N° 3846/2015 del 01/04/2015 per un importo triennale di € 508.500,00 oltre IVA di legge con la RTI 
Telecom Italia – BETA 80; 

CONSIDERATO che a seguito della Legge Regionale 27 Luglio 2016 N. 17 “Istituzione 
dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale 
e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 
(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti 
per la riforma del sistema sanitario regionale)” è stata istituita l'Azienda regionale dell'emergenza e 
urgenza della Sardegna (AREUS);  
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CONSIDERATO che soltanto con la Deliberazione di Giunta Regionale  N. 49/53 del 27/10/2017 
recante “Nomina del Direttore generale dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della 
Sardegna (AREUS). L.R. n. 17/2016, art. 16, comma 21” si è concluso l’iter formale di avvio 
dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale N. 55/10 del 13/12/2017 recante 
“Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Legge regionale 17 novembre 2014, 
n. 23. Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale dell’emergenza e urgenza 
della Sardegna (AREUS)”, con la quale si sono date indicazioni per il perseguimento della prima 
fase di avvio dell’AREUS, consistente in: 

• definizione dei processi di ricognizione condotti di concerto con le altre Aziende sanitarie, 
volti, tra l’altro alla individuazione di eventuali debiti e crediti oggetto di trasferimento e alla 
individuazione dei contratti di fornitura, beni, servizi e utenze, funzionali alla piena 
operatività di AREUS; 

• definizione del primo programma operativo e del modello funzionale dell’AREUS, nonché 
delle soluzioni organizzative ritenute più idonee per garantire la progressiva estensione 
delle attività di coordinamento e di gestione del sistema regionale di emergenza urgenza; 
tra le quali è prevista anche l’esplicitazione delle modalità di aggregazione degli acquisti; 

TENUTO CONTO che, nelle more del passaggio di competenza dei contratti in essere da ATS 
Sardegna ad AREUS di cui alla menzionata DGR N. 55/10 del 13/12/2017 e della successiva 
definizione delle modalità di aggregazione degli acquisti, a causa della imminente scadenza 
dell’appalto di cui al contratto Rep. N° 3846/2015 del 01/04/2015 - in ottemperanza all’art. 3 del 
contratto suddetto che recita “Nel caso in cui alla fine del periodo di 36 mesi dalla data di 
attivazione del servizio, il nuovo servizio non sia ancora contrattualizzato, il Fornitore è obbligato a 
continuare il servizio per almeno ulteriori 3 mesi, alle stesse condizioni e con le stesse modalità 
previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna” - si 
rende necessario estendere per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) a partire dal 01/04/2018, 
le prestazioni previste nel contratto citato, agli stessi patti e condizioni vigenti, allo scopo di 
garantire la continuità operativa dei servizi di primario interesse pubblico, quali quelli assicurati per 
la Centrale 118 di Sassari;  

DATO ATTO  che il Dott. Piergiorgio Annicchiarico, attualmente Responsabile della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari nonché Direttore del Dipartimento ICT di ATS, in qualità di RUP del 
procedimento precedente ha inviato al fornitore BETA 80 S.p.A. - capogruppo mandataria del RTI 
del contratto Rep. 3846 del 01/04/2015 - una richiesta di prosecuzione del citato contratto per 6 
(sei) mesi a partire dal 01/04/2018 (ns. prot. PG/2018/102706 del 22/03/2018 – ALLEGATO A); 

PRESO ATTO della risposta del fornitore BETA 80 (ns. prot. PG/2018/104271 del 23/03/2018 – 
ALLEGATO B), con la quale si  conferma la disponibilità alla prosecuzione del contratto Rep. 3846 
del 01/04/2015 agli stessi patti e condizioni; 

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; 

 
PROPONE  

Per quanto esposto in premessa 

- di approvare - come previsto dall’art. 3 del contratto Rep. 3846 del 01/04/2015 - l’estensione 
dell’erogazione dei servizi in esso previsti all’operatore economico  R.T.I. Beta 80 S.p.A. 
(mandataria , con sede in Via Socrate, 41 - 20128 Milano) - Telecom Italia S.p.A. (mandante , 
con sede in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano), per un periodo contrattuale di 6 mesi 
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successivi alla scadenza prevista, agli stessi patti e condizioni, per un importo complessivo € 
103.395,00 (di cui € 84.750,00 di imponibile e € 18.645,00 di IVA al 22%), nelle more che 
AREUS definisca e implementi le successive azioni di propria competenza in relazione ai 
necessari procedimenti di acquisizione di servizi corrispondenti all’appalto di cui trattasi, in 
conformità a quanto previsto dalla DGR N. 55/10 del 13/12/2017;  

- Di stabilire che l’onere complessivo pari a € 103.395,00 (di cui € 84.750,00 di imponibile e € 
18.645,00 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 13 
A506010106 

Servizi di elaborazione dati AREUS € 103.395,00 

CIG: 48870021A1 

- di stabilire  che i suddetti costi verranno contabilizzati opportunamente in qualità di 
corrispondenti crediti attribuibili all’AREUS nell’ambito della relativa compensazione dei rapporti 
attivi e passivi da determinare a conclusione del periodo fiscale di competenza; 

- di confermare , per quanto attiene lo specifico atto della presente “proroga tecnica” la nomina 
di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Pier Giorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT dell’ATS;  

- di stabilire che la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sarà svolta dalla 
dott.ssa Daniela Mura, attuale Responsabile della Centrale Operativa del 118 di Sassari; 

- di demandare  al Dipartimento ICT dell’ATS – SC Sistemi Informativi Sanitari, la liquidazione 
delle spese che derivano dal presente atto, previa acquisizione del parere favorevole del DEC; 

- di stabilire che contestualmente all’approvazione del presente atto si provvederà a trasferire 
all’AREUS copia del presente provvedimento e dei successivi conseguenti atti esecutivi, 
insieme a ogni altra documentazione inerente il citato contratto Rep. 3846 del 01/04/2015, in 
vista dei necessari propri provvedimenti di cui alla DGR N. 55/10 del 13/12/2017, da avviare in 
ogni caso prima della scadenza della presente “proroga tecnica”; 

 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ICT 

 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 – Nota S.C. Sistemi Informativi Sanitari prot. PG/2018/102706 del 22/03/2018; 
2) ALLEGATO B – Nota Beta80 prot. PG/2018/104271 del 23/03/2018; 

 
 

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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