
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL __/__/2019 

 

Proposta n. PDEL/2019/387 del 02/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT 
di cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle 
Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per 
la Tutela della Salute” – Adesione al Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in 
ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D 

 

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. Piero Sanna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  
Direttore  
S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari  

 

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 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; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017 “Approvazione Programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - 
Azienda per la Tutela della Salute”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 “Adozione del Piano Triennale 
2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna”, all’interno della quale viene previsto, tra gli altri, uno specifico intervento dedicato 
all’implementazione della strategia di centralizzazione dei laboratori, dal punto di vista ICT, per cui 
l’ATS si doterà di opportuno strumento di Laboratorio Unico Logico come evoluzione del progetto 
SILUS;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 727 del 06/06/2018 <<Fornitura in service “area del 
siero chimica clinica”- sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immunochimica 
per i laboratori di ATS: autorizzazione a contrarre>>, all’interno della quale viene prevista, 
nell’ottica della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna, “la suddivisione della gara in due 
lotti: uno comprendente i Laboratori delle Aree afferenti agli Hub di Olbia e Cagliari, uno 
comprendente i Laboratori delle Aree afferenti agli Hub di Nuoro e di Oristano. È previsto che 
ciascun lotto deve prevedere strumentazione omogenea all’interno della propria area di 
competenza, con apparecchiature quindi dello stesso tipo, di minore cadenza analitica per i 
laboratori Spoke h24 e ancor più per il laboratori Spoke a orario ridotto”; 

CONSIDERATO il relativo Disciplinare di Gara <<Fornitura in service “area del siero chimica 
clinica” - sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori 
di ATS>> nel quale si fa riferimento al “Modello organizzativo della Rete Laboratoristica di ATS 
Sardegna, meglio dettagliata nelle premesse del capitolato Speciale d’Appalto” che prevede, una 
volta a regime, n. 4 Hub (Olbia, Nuoro, Cagliari, Oristano) cui corrispondono ulteriori Spoke (H24 o 
a orario ridotto); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” – Allegato 1 (Scheda B – Interventi pari o superiori al 
milione), in cui è stato inserito l’intervento denominato: “Razionalizzazione Laboratori ATS – 
Misure di razionalizzazione del Sistema di Laboratorio Unico ATS”; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare l’art. 1 dai commi 512 al 517 inclusi, la 
quale dispone che “ …al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi informatici … omissis … le amministrazioni pubbliche (tra cui le Aziende Sanitari) … 



omissis … ai sensi dell’art. 1 della legge 31, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite CONSIP SpA”; 

CONSIDERATO che in data 24/08/2017 CONSIP ha aggiudicato al RTI costituito dalle aziende 
RTI Enterprise Services Italia Srl (già HPE Services Italia Srl) - KPMG Advisory Spa - Ddway Srl - 
Dedagroup Spa - Data Managment PA Spa – Siav Spa – Exprivia Healthcare IT Srl - Exprivia Spa 
la gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le 
PA – Lotto 5 – ID Sigef 1607; 

PRESO ATTO della procedura di adesione al Contratto Quadro di cui sopra, che si è sviluppata 
mediante i seguenti eventi: 

- la redazione del Piano di Fabbisogni da parte dell’Amministrazione ATS Sardegna, 
trasmesso tramite PEC al fornitore RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro Servizi in 
ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – prot. PG/2019/62436 del 25/02/2019 
(ALLEGATO A), che nell’ottica dell’attuazione del Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo 
del Sistema Informativo dell’ATS, intende intervenire riguardo il Progetto denominato 
“Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS 
Sardegna”; 

- la conseguente predisposizione del Progetto Esecutivo da parte del fornitore (RTI) e 
trasmesso al Dipartimento ICT in data 18/03/2019 – Prot. 20288 (ns. prot. PG/2019/87729 
del 19/03/2019) contenente n. 2 documenti: 

o Progetto Esecutivo per ATS Sardegna; 

o Piano di Lavoro Generale ATS Sardegna (ALLEGATO C); 

VALUTATO che da una verifica dell’adeguatezza e consistenza del Progetto Esecutivo e del 
Piano di Lavoro Generale si è reso necessario richiedere ulteriori approfondimenti da parte del 
Dipartimento ICT – ATS Sardegna al fornitore RTI Aggiudicatario del Contratto – prot. 
PG/2019/102569 del 02/04/2019 (ALLEGATO D); 

VISTO il riscontro da parte del fornitore (RTI) con le relative “Note Integrative per ATS Sardegna” 
prot. PG/2019/105636 del 03/04/2019 (ALLEGATO E); 

DATO ATTO che da un confronto con il referente locale del fornitore (RTI) - svoltosi in data 
03/04/2019 presso la sede del Dipartimento ICT – in merito alle “Note Integrative” di cui sopra, è 
emersa la necessità di un’ulteriore specifica relativamente al punto n. 9 della richiesta del 
Dipartimento ICT del 02/04/2019 (ALLEGATO D), alla quale è poi seguita un’ulteriore 
comunicazione di “Note Integrative” da parte del fornitore (RTI) – prot. PG/2019/108623 del 
05/04/2019 (ALLEGATO F); 

CONSIDERATO inoltre che è stato rilevato un errore materiale nel dettaglio del piano economico 
sviluppato sull’asse temporale nel Progetto Esecutivo trasmesso in data 19/03/2019 (prot. 
PG/2019/87729) per un importo di € 614,00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra descritto, il fornitore (RTI) ha provveduto alla 
riemissione del Progetto Esecutivo, trasmesso poi al Dipartimento ICT in data 16/04/2019 – prot. 
20501 (ns. prot. PG/2019/119805 del 16/04/2019 - ALLEGATO B); 

TENUTO CONTO che sia il Piano dei Fabbisogni che il Progetto Esecutivo prevedono lo sviluppo 
e la gestione dell’interoperabilità, basati sulla infrastruttura immateriale del ESB aziendale di cui 
alla Deliberazione del Direttore Generale ATS N. 980 del 11/08/2018, che risulta essere abilitante 
anche per i progetti di razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari aziendali, con particolare 
riferimento, ad esempio, al Sistema Informativo dei Laboratori e alla razionalizzazione dei processi 
di Prenotazione e Erogazione delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali; 

RICHIAMATO, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di 
gara pubblicati sul sito di CONSIP S.p.A.; 

RICHIAMATO inoltre: 



- Il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111 
comma 1 del D. lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 16, comma 1 che statuisce che 
“L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati 
nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Codice”; 

- Le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate dal D. Lgs. 56 del 
19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017, nelle quali è 
stabilito che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile 
del procedimento nel caso di: a. prestazioni di importo superiore a € 500.000,00; 

DATO ATTO che il contratto in oggetto prevede un importo superiore a € 500.000,00, per cui è 
necessario individuare tra il personale dipendente una figura in possesso di adeguata 
professionalità e competenza a cui attribuire l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, al 
fine di consentire sotto il profilo organizzativo un’effettiva gestione e coordinamento del servizio ed 
assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATO che per le gare in ambito Sistemi Gestionali Integrati - SGI - Lotto 5 - Rif. Consip 
ID SIGEF 1607 le amministrazioni hanno l’obbligo del pagamento di un contributo, in attuazione 
dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi 
dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 
2012 n. 135; 

PRESO ATTO che, conformemente al DPCM 23 giugno 2010, l’importo del contributo corrisponde 
al 5‰ (5 per mille) dell’importo del contratto esecutivo al netto dell’IVA, e che pertanto la quota da 
corrispondere a CONSIP equivale a € 6.099,92; 

PRESO ATTO che i contributi di cui all’art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono 
considerati fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 
del 1972; 

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 prendere atto del Piano dei Fabbisogni trasmesso dal Direttore del Dipartimento ICT al 
RTI, aggiudicatario del Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5, 
con comunicazione prot. PG/2019/62436 del 25/02/2019 (ALLEGATO A); 

2. Di approvare la documentazione trasmessa dal RTI aggiudicatario del Contratto Quadro 
Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5, consistente in:  

a) Progetto Esecutivo prot. 20501 (ns. prot. PG/2019/119805 del 16/04/2019) – allegata 
alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B); 

b) Piano di Lavoro Generale trasmesso in data 18/03/2019 – Prot. 20288  (ns. prot. 
PG/2019/87729 del 19/03/2019 - – allegata alla presente Delibera per farne parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO C); 

3. Di approvare, per gli effetti giuridici e contrattuali di propria competenza, lo Schema di 
Contratto Esecutivo (ALLEGATO G); 



4. Di delegare dott. Piergiorgio Annicchiarico – in qualità di Direttore della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari, nonché del Dipartimento ICT - alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo 
con l’aggiudicatario del Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati” - Lotto 
5; 

5. Di approvare conseguentemente l’impegno economico-finanziario per l’esecuzione del 
Progetto Esecutivo per un valore complessivo di € 1.219.983,00 (IVA esclusa), per la durata di 
18 mensilità, stimata a partire dal 01/06/2019, basato sui listini di cui al Contratto Quadro 
CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 
1607”, come da tabella seguente: 

 

6. Di approvare il quadro economico dell’appalto in oggetto che risulta essere il seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura bene e servizi € 1.219.983,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 1.219.983,00 

IVA 22% € 268.396,26 

Contributo ANAC a carico della S.A. N/A 

Contributo CONSIP € 6.099,92 

Sub totale € 1.494.479,18 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 24.399,66 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 1.518.878,84 

7. Di dare atto che, allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

8. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 
1.488.379,26 (di cui € 1.219.983,00 di imponibile e € 268.396,26 di IVA 22%) verrà registrato 
sui bilanci d’esercizio 2019-2020, come di seguito specificato: 

 

 

 



2019  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A506030401  

“Costi per altri Servizi Non 
Sanitari” 

- € 383.200,54 

2020  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A506030401  

“Costi per altri Servizi Non 
Sanitari” 

- € 1.105.178,94 

CIG: 7882925B7D  

9. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal pagamento del contributo CONSIP verrà 
registrato sul Bilancio d’esercizio ATS 2019, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A514031601  

“Altre spese generali e 
amministrative 

- € 6.099,92 

10. Di incaricare la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo ad effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario sul seguente IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558 intestato a 
BANCA INTESA SAN PAOLO, con la specifica causale del bonifico “CQ SGI5”; 

11. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari; 

12. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Piero Sanna; 

13. Di dare mandato alla S.C. Sistemi Informativi Sanitari di mettere in atto quanto necessario 
per l’avviamento esecutivo del progetto; 

14. 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 – Piano dei Fabbisogni prot. PG/2019/62436 del 25/02/2019; 

2. ALLEGATO B - Progetto Esecutivo prot. PG/2019/119805 del 16/04/2019; 

3. ALLEGATO C - Piano di Lavoro prot. PG/2019/87726 del 19/03/2019; 

4. ALLEGATO G – Schema di Contratto Esecutivo - Lotto 5. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1. ALLEGATO D – Nota Dipartimento ICT PG/2019/102569 del 02/04/2019; 

2. ALLEGATO E – Nota fornitore (RTI) prot. PG/2019/105636 del 03/04/2019; 

3. ALLEGATO F – Nota fornitore (RTI) prot. PG/2019/108623 del 05/04/2019. 

 

 

 
 
 
 

 
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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