
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/3846 del   13/07/2020 
 

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

 

OGGETTO:  Proroga tecnica del servizio di supporto alla manutenzione e assistenza del 
sistema RIS - PACS, delle diagnostiche Konica Minolta e dell’hardware e software correlato 
presso il Servizio di Radiologia Territoriale di Lanusei nelle more dell'aggiudicazione della 
procedura aperta soprasoglia avviata con  Determinazione Dirigenziale n. 6868 del 
13/09/2019 - CIG: 83698266E9 

 

 

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 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”, tra gli interventi di importo pari o superiore al 
milione, ha previsto anche quello denominato “Sviluppo ed Estensione della Rete di Diagnostica 
per Immagini Digitali dell’ATS – Fase 1”, inizialmente pianificato nel 2018, poi riprogrammato per il 
2019; 

- che il Gruppo Tecnico di Progettazione (nominato con Determinazione n. 6288 del 9/08/2019, 
successivamente integrato con determinazione n. 6569 del 02/09/2019) ha rassegnato al 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica la progettazione definitiva della procedura 
per l’acquisizione in noleggio operativo di durata quinquennale di tre sistemi informativi per la 
gestione della diagnostica per immagini da destinare alle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia, e di 
un sistema centralizzato dedicato alla raccolta, archiviazione ed elaborazione degli indici 
dosimetrici; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 6868 del 13/09/2019 del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica si è autorizzato a contrarre per l’acquisizione in noleggio operativo 
di durata quinquennale di tre sistemi informativi per la gestione della diagnostica per immagini da 
destinare alle ASSL di Olbia, Lanusei e Carbonia, e di un sistema centralizzato dedicato alla 
raccolta, archiviazione ed elaborazione degli indici dosimetrici; 

- che, la procedura aperta di cui sopra è stata poi sospesa, e, con più note (prot. NP/2623 del 
17/01/2020, NP/9214 del 24/02/2020, NP/11796 del 09/03/2020) il Direttore del Dipartimento ICT 
ha chiesto al RUP aggiornamenti in merito alle tempistiche della gara, presupposto essenziale per 
consentire una valutazione ponderata di eventuali futuri provvedimenti da adottare nell'ottica della 
continuità operativa dei sistemi di diagnostica per immagini RIS-PACS delle ASSL implicate nella 
gara; come più volte evidenziato, si tratta, infatti, di procedura avente natura, di per sé, strategica e 
l'espletamento della stessa è strettamente connesso, sia all’attuazione del Piano Triennale 2018-
2020 di Sviluppo del Sistema Informativo di ATS Sardegna (approvato con Deliberazione del 



Direttore Generale n. 183/2018), sia all’attuazione della pianificazione biennale delle acquisizioni di 
beni e servizi per gli anni 2020-2021 (di cui alla Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 
189 del 14/11/2019); in quest'ultimo atto è previsto, tra l'altro, l'intervento specifico “Fase 2”, 
relativo alla implementazione della “Rete Regionale di Diagnostica per Immagini”, la cui attuazione 
è sostanzialmente subordinata all'avanzamento procedura in corso; 

- che, con la Determinazione Dirigenziale n. 3054 del 19/06/2020 del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica, sono state approvate le modifiche/integrazioni agli atti di gara 
approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 6868 del 13/09/2019; 

- che, attualmente, la procedura risulta in corso e, come risulta da timing aggiornato, il nuovo 
termine di scadenza delle offerte è fissato per il 28/07/2020, mentre la conclusione della procedura 
è prevista – al momento - per il mese di settembre 2020;  

VISTA, in particolare, la Determinazione Dirigenziale n. 693 del 11/02/2020 con la quale è stata 
autorizzata l'attivazione dell'opzione di rinnovo del contratto stipulato con Andra SPA, per ulteriori 
sei mesi (si tratta di clausola prevista nella procedura di affidamento del servizio di gestione della 
diagnostica delle immagini dell'ASSL di Lanusei, aggiudicata con la Determinazione Dirigenziale n. 
5823/2019), nelle more dell'aggiudicazione della gara sopra soglia europea e in scadenza al 
31/07/2020; 

CONSIDERATO CHE è indispensabile garantire la continuità delle attività inerenti la diagnostica 
per immagini, presso la ASSL di Lanusei, oltre che il subentro di un eventuale nuovo operatore e 
gestore del sistema RIS-PACS della ASSL di Lanusei, con anche la relativa migrazione dei dati: 

• con nota PG/2020/153521 del 6/07/2020 si è chiesta ad Andra SPA la disponibilità alla 
prosecuzione del contratto in scadenza, come detto, al 31/07/2020 per una durata stimata 
di 6 mesi, nelle more dell'aggiudicazione della procedura soprasoglia europea in corso di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6868 del 13/09/2019 e della successiva attivazione 
del nuovo impianto di diagnostica per immagini, presso la ASSL di Lanusei, agli stessi patti 
e condizioni del rapporto contrattuale in essere; 

• l'impresa interessata ha riscontrato con nota PG/2020/157202 del 09/07/2020, 
confermando la propria disponibilità ad assicurare il servizio per il periodo 1/08/2020 - 
31/01/2021 per un importo complessivo di € 53.892,00 netto Iva, salvo che l'aggiudicazione 
e la conseguente attivazione del nuovo impianto di diagnostica per immagini, presso la 
ASSL di Lanusei, non incorra prima del termine stabilito; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 
1)  DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto stipulato con Andra SPA, per il periodo 

stimato 1/08/2020 - 31/01/2021, nelle more dell'aggiudicazione della procedura soprasoglia 
europea in corso, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6868 del 13/09/2019, e della 
successiva attivazione del nuovo impianto di diagnostica per immagini, presso la ASSL di 
Lanusei, agli stessi patti e condizioni del rapporto contrattuale in essere, per garantire la 
continuità del servizio di gestione della diagnostica per immagini, presso la ASSL di 
Lanusei;  

2)  DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è di € 
53.892,00 netto Iva, pari ad € 65.748,24 Iva al 22% inclusa, e verrà registrato sul bilancio 
d’esercizio 2020 come di seguito rappresentato: 

 

 



UFFICIO 
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A507050101 

Manutenzioni software 
programmate 

- 50.498,24 

DICTS 1 

A507010102 
Manutenzioni e riparazioni impianti e 

macchinari programmate 

 

- 15.250,01 

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

4) DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il dott. Emiliano Deplano, 
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 

  

 

 
 

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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