
   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/2846  del   19/05/2020 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per 
l'acquisizione targhe ed etichette – Progetto POR-FESR Sardegna 2014-2020 “Sistema 
Informativo Cure Primarie” – Ditta Serigrafika Pubblicità Srl - CIG Z3B2D09682 - Codice Progetto 
POR_SI01 

 

 

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.ssa Francesca Deledda  

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 []                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 DIRETTORE DEL S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

 

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; 

PREMESSO che: 

-  la Legge n. 189 del 08.11.2012 ha previsto, all’art. 1, il riordino dell’assistenza territoriale, dando 
mandato alle Regioni per la definizione dell’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza 
primaria, promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza 
domiciliare ed i servizi ospedalieri; 
-  con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/13 del 07.11.2014 è stato istituito il Tavolo 
regionale per la riqualificazione e il rafforzamento delle cure primarie, avente tra le varie funzioni 
quelle di:  

� promuovere, supportare e valutare sperimentazioni gestionali e funzionali delle forme 
di aggregazione delle cure primarie in Regione, che tengano conto delle caratteristiche 
geografiche e demografiche della popolazione residente negli ambiti di intervento; 

� sperimentare eventuali forme innovative di assistenza con particolare riferimento 
all’ICT; 

- con la Deliberazione n. 60/2 del 02.12.2015 la Giunta Regionale ha invece adottato le linee di 
indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie della RAS, facendo, in particolare, riferimento 
all’utilizzo di un sistema informativo che consenta di registrare i percorsi del paziente e permettere 
l’attività di valutazione; 

- coerentemente con gli obiettivi dell’Asse VII del POR FESR 2014-2020, alla luce di quanto sopra, 
la Delibera della Giunta Regionale n. 17/14 del 04.04.2017 ha programmato il finanziamento 
nell’ambito dell’Azione 9.3.8 di un sistema informativo delle cure primarie, che possa fornire un 
supporto valido ad un percorso di assistenza sanitaria innovativa, ponendo in essere tutti gli 
interventi necessari per avviare la sperimentazione prevista dalla normativa vigente;  

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 18/04/2018, ATS Sardegna e l’Assessorato 
alla Sanità hanno sottoscritto un’apposita Convenzione allo scopo di avviare la realizzazione del 
Sistema Informativo delle Cure Primarie, prevedendo varie azioni di informatizzazione a supporto 
del processo regionale di riordino delle stesse; questo, attraverso l’attuazione di una serie di 
sottointerventi sia di predisposizione e potenziamento del contesto tecnologico trasversale, al fine 
di predisporlo all’accoglimento dei nuovi sistemi, sia di informatizzazione funzionale degli ambiti 
afferenti ai diversi contesti operativi territoriali di cure primarie; 

 



CONSIDERATO che: 

- nella programmazione 2014-2020 del POR-FESR della Regione Autonoma della Sardegna, i 
beneficiari dei finanziamenti hanno un ruolo di primo piano perché sono chiamati, insieme 
all'Autorità di gestione, a promuovere i progetti finanziati e a dare evidenza ai cambiamenti 
avvenuti grazie alle risorse comunitarie; 

- come per tutti gli altri obblighi connessi all’utilizzo dei fondi comunitari, la mancata applicazione 
delle regole descritte determina il mancato riconoscimento delle spese da parte della commissione 
europea e, conseguentemente, la revoca dei finanziamenti concessi dalla regione tutti gli 
adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli della 
spesa; 

- il progetto del Sistema Informativo delle Cure Primarie è un progetto finanziato dal POR- FESR, e 
tutti gli strumenti di comunicazione attivati dovranno rispettare le Linee Guida per le Azioni di 
Informazione e di Comunicazione, stabilite dalla Regione Sardegna, garantendo le seguenti 
attività: 

• informazione del sostegno finanziario ottenuto inserendo su tutti i materiali di 
comunicazione e/o documenti ufficiali, ove le dimensioni lo consentono, il gruppo loghi 
istituzionali; 

• informazione ai partecipanti al progetto del finanziamento ottenuto nell’ambito del POR 
FESR Sardegna 2014-2020; 

• integrazione del fascicolo di progetto cartaceo e le informazioni registrate nel Sistema 
informativo regionale per il Monitoraggio e il Controllo (SMEC) con la documentazione 
fotografica relativa allo stato di attuazione; 

- in attuazione delle Linee Guida per le Azioni di Informazione e di Comunicazione, stabilite dalla 
Regione Sardegna, si rende necessario per ATS Sardegna acquisire servizi di stampa dei moduli 
necessari per le comunicazioni istituzionali (Targhe ed Etichette), come meglio dettagliato nel 
capitolato tecnico (allegato 1); 

- in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2026 (trattandosi di una 
fornitura il cui valore è stato stimato ben al di sotto dell’importo di 40.000,00 €) si è interpellato un 
operatore economico, estratto a seguito di ricerca di mercato, nell’ambito della categoria 
merceologica “AL87   - SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA”, effettuata avvalendosi della 
piattaforma CAT Sardegna; 

- con nota prot. PG/56877 del 28/02/2020, allegato 2 alla presente, si è provveduto a richiedere, 
via PEC, apposito preventivo di spesa alla ditta Serigrafika Pubblicità Srl di Sassari, alla luce dei 
requisiti tecnici meglio dettagliati nel capitolato tecnico; 

- la ditta interpellata ha formulato apposito preventivo di spesa pari ad € 3.016,00 netto Iva, 
relativo, in sintesi: alla realizzazione dei progetti grafici delle targhe e delle etichette richieste, alle 
stampe e alle consegne delle stesse presso le sedi di ATS Sardegna indicate (per i dettagli vedasi 
capitolato tecnico); esso, trasmesso via PEC e acquisito al prot. aziendale al n. 60758 del 
4/03/2020, è stato ritenuto congruo e quindi accettato con nota prot. PG/74733 del 19/03/2020 
(allegato 3); 

 

DATO ATTO che, quindi, è possibile procedere ad un affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 
50/2016, a favore della ditta  Serigrafika Pubblicità Srl di Sassari; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 



1. DI AUTORIZZARE l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, a 
favore della ditta Serigrafika Pubblicità Srl di Sassari per la fornitura delle targhe e delle 
etichette in relazione all’attuazione del Progetto POR-FESR Sardegna 2014-2020 “Sistema 
Informativo Cure Primarie”, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico – allegato 2, per 
un importo totale di € 3.016,00 netto Iva, pari ad 3.679,52 Iva inclusa; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero €  
3.016,00 netto Iva, pari ad € 3.679,52 Iva inclusa, può essere finanziato mediante ricorso al 
finanziamento messo a disposizione per il progetto POR-FESR Sardegna 2014-2020 
“Sistema Informativo Cure Primarie” - Asse VII - Azione 9.3.8, alla luce della Convenzione 
stipulata tra ATS Sardegna e l’Assessorato alla Sanità, recepita con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 534 del 18/04/2018, e sarà registrato sul bilancio d’esercizio ATS 
2020, come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A501020401  

Acquisti di supporti informatici, 
cancelleria e stampati 

- 3.679,52 € 

3. DI NOMINARE quale RUP del contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 

4. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto Monduccia Usai, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1; 

 Allegato 2; 

 Allegato 3. 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 



 

 
 
Si attesta che la presente determinazione 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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