
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDEL/2018/1355         del 18/10/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Piano Triennale ICT 2018-2020 - Estensione  ai Laboratori della ATS Sardegna di 
Olbia, Oristano e Cagliari del sistema “Prometeo” p er l’appropriatezza prescrittiva delle richieste 
di esami di Laboratorio per i pazienti ricoverati, già in uso presso la ASSL di Sassari, Nuoro e 
Carbonia. CIG: 7662051C7F  

 

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. Piergiorgio Annicchiarico 

 
Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

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

           
 SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
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 DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT”, con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio 
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

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

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 da oltre 10 anni tutte le ex ASL della Sardegna, per la gestione degli esami di 
laboratorio, utilizzano il sistema DNLAB (Progetto SILUS), prodotto dalla società Noemalife SpA 
del Gruppo Dedalus, acquisito tramite procedura di evidenza pubblica dall’Assessorato Igiene e 
Sanità della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che nel corso degli anni il sistema SILUS si è evoluto al fine di consentire un 
risparmio sui costi di esercizio dei laboratori consentendo di implementare in alcune ex-ASL la 
funzione di valutazione ex-ante dell’appropriatezza prescrittiva in relazione alla richiesta di 
esecuzione di esami tramite il sotto-sistema “Prometeo”, per effetto dei seguenti provvedimenti: 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 18/06/2013 della ASL n. 7 di Carbonia 
<<Attivazione sistema di controllo dell'appropriatezza delle richieste di esami di laboratorio 
analisi. "Prometeo appropriatezza" - "Progetto a percentuale sul risparmio". Affidamento 
diretto in favore della ditta Service Life>>; 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 02/01/2014 della ASL n. 3 di Nuoro  
<<Acquisizione di un sistema per la verifica dell’appropriatezza delle richieste di prestazioni 
al Laboratorio Analisi - ditta Service Life - € 72.000,00 + IVA>>; 

- Determina Dirigenziale n. 37 del 04/11/2014 del Servizio Sistemi Informativi della ASL n. 1 
di Sassari “Piano Noleggi 2014 - 2016: Acquisizione in noleggio operativo triennale del 
sistema applicativo PROMETEO per la verifica della appropriatezza delle richieste di esami 
di laboratorio e per il supporto alla validazione dei risultati. CIG: 5958319063>>; 

TENUTO CONTO dei risultati indubbiamente positivi dell’utilizzo del modulo di appropriatezza 
prescrittiva nelle ex-ASL sopra menzionate, cui si è aggiunta - dal 2016 – anche la ex-ASL di 
Olbia, la quale ha utilizzato a titolo sperimentale il sotto-sistema Prometeo, conseguendo 
anch’essa notevoli risparmi; 

DATO ATTO  che, a seguito di tale sperimentazione, la ditta Service Life del Gruppo Dedalus, con 
nota PG/2017/249380 del 12/07/2017, ha presentato un’offerta all’allora Responsabile del Servizio 
Sistemi Informativi della ASL n. 2 di Olbia per l’acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato; 

DATO ATTO  che, con nota NP/2017/70314 del 17/08/2017 l’allora Responsabile del Servizio 
Sistemi Informativi della ASL n. 2 di Olbia ha richiesto il parere del Coordinatore di Area ICT della 
ATS Sardegna circa la possibilità di estendere il software Prometeo, oltre alla ASSL di Olbia, 
anche alle altre ASSL della ATS Sardegna; 

VISTO il parere favorevole alla richiesta di cui sopra espresso dall’allora Coordinatore di Area ICT 
(attuale Direttore del Dipartimento ICT) dell’ATS Sardegna (prot. NP/2017/71161 del 22/08/2017); 

PRESO ATTO dell’offerta formulata dal fornitore Service Life “Offerta per l’estensione alle ASSL di 
Olbia, Oristano e Cagliari del sistema per il controllo di appropriatezza delle richieste di esami di 
Laboratorio Prometeo” (prot. 2017/000483 – ns. prot. PG/2017/350769 del 10/10/2017 – 
ALLEGATO A) che prevede: 



 
 

1. In caso di acquisto della Licenza software, un importo di € 90.000,00 + IVA  per la licenza e 
di un canone triennale di assistenza e manutenzione di € 45.000,00 + IVA per un totale di € 
135.000,00 + IVA; 

2. In caso di noleggio triennale della Licenza, un importo totale di € 136.000,00 + IVA, 
comprensivo di € 1.000,00 + IVA di riscatto finale; 

TENUTO CONTO che la scadenza della validità dell’offerta suddetta era fissata al 15 novembre 
2017, si è provveduto non nota PG/2018/320826 del 09/10/2018 a richiedere conferma al Fornitore 
delle condizioni contenute nell’offerta (ns. prot. PG/2017/350769 del 10/10/2017), chiedendo con 
l’occasione l’applicazione di uno sconto sul prezzo indicato; 

VISTA la nota prot. PG/2018/324077 del 11/10/2018 (ALLEGATO B), con la quale il Fornitore 
conferma la validità dell’offerta precedente, accordando nel contempo uno sconto del 3% come di 
seguito rimodulato 

1. In caso di acquisto della Licenza software, un importo di € 87.300,00 + IVA  per la licenza e 
di un canone triennale di assistenza e manutenzione di € 45.000,00 + IVA per un totale di € 
132.300,00 + IVA; 

2. In caso di noleggio triennale della Licenza, un importo totale di € 133.300,00 + IVA, 
suddiviso in tre quote annuali, a partire dal 01/01/2019, pari  a € 44.100,00 + IVA ciascuna, 
e in € 1.000,00 + IVA di riscatto finale; 

RITENUTO di voler adottare la seconda ipotesi aderendo alla proposta di noleggio triennale, che, 
come indicato prevede il riscatto finale del software per un importo una tantum pari a € 1.000,00 + 
IVA; 

VALUTATO  che per l’estensione del sotto-sistema “Prometeo” alle ASSL di Olbia, Oristano e 
Cagliari, si possa far ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett b) del 
D.Lgs 50/2016 qualora fosse accertata l’effettiva sussistenza dei presupposti di infungibilità ed 
esclusività di cui alle Linee Guida n. 8 ANAC, secondo le procedure vigenti in ATS; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con Delibera n. 950 del 13 
settembre 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017; 

VISTO il “Regolamento inerente l'organizzazione del processo di valutazione, ai fini della 
programmazione, delle richieste di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed 
infungibilità”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017; 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento ICT, in ottemperanza alle indicazioni fornite nel 
Regolamento di cui sopra, con nota PG/2018/266078 del 14/08/2018 ha trasmesso al Gruppo 
Regionale di Valutazione delle Richieste (GRVR) di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità 
ed infungibilità, il modulo apposito di “Richiesta acquisizione prodotto/servizio infungibile ed 
esclusivo” relativo al modulo software “Prometeo” del Sistema regionale SILUS; 

PRESO ATTO del riscontro fornito dal GRVR (nota prot. NP/2018/66563 del 04/10/2018 – 
ALLEGATO C) che esprime il proprio NULLAOSTA relativamente a quanto richiesto, a seguito 
dell’esito dell’indagine di mercato; 

VALUTATO  pertanto che si possa far ricorso in via definitiva alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 conformemente a quanto stabilito dalle Linee 
Guida ANAC n. 8, poiché si è accertata la sussistenza delle condizioni di esclusività e di 
infungibilità come valutato dal Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste (GRVR) di beni e 
servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità; 



 
 

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 

1. Di approvare  l’offerta del fornitore Service Life S.r.l. (prot. PG/2018/324077 del 11/10/2018 - 
ALLEGATO B) per un importo complessivo pari a € 133.300,00 (IVA esclusa); 

2. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 162.626,00 
(di cui € 133.300,00 di imponibile e € 29.326,00 di IVA 22%) verrà registrato sul Bilancio 
d’esercizio ATS 2019 – 2020 - 2021 come di seguito rappresentato: 

2019  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A508020101 

Canoni Hardware e Software 
area sanitaria 

- € 53.802,00 

2020     

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A508020101 

Canoni Hardware e Software 
area sanitaria 

- € 53.802,00 

2021     

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A508020101 

Canoni Hardware e Software 
area sanitaria 

- € 53.802,00 

DICTS 2 
A102010501 

“Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili” 

- € 1.220,00 

CIG: 7662051C7F 

3. Di nominare  quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Piergiorgio 
Annicchiarico , Direttore del Dipartimento ICT; 

4. Di dare mandato  al dott. Piergiorgio Annicchiarico di svolgere la funzione di Direttore 
Esecutivo del Contratto (DEC) relativamente a quanto previsto dal presente provvedimento; 

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 DEL DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 



 
 

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 Service Life n. 2017/000483 del 10/10/2017 (ns. prot 

PG/2017/350769 del 10/10/2017); 

2) ALLEGATO B – Offerta Service Life S.r.l. (ns. prot. PG/2018/324077 del 11/10/2018); 

3) ALLEGATO C – Nota dal GRVR (prot. NP/2018/66563 del 04/10/2018); 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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