
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/4022 del  21/07/2020 
 

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

 

OGGETTO: Affidamento, ex art. 63 c. 2 lett. b)  del D.lgs 50/2016, dei servizi di manutenzione e 
assistenza sul Software "Testareagastro" in uso presso il P.O.  S. Francesco di Nuoro -  
Fornitore: Test di Renato Delussu -  CIG: ZB42DBB9F8 

 

 

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; 

VISTE 

- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Nuoro n. 591 del 17/04/2009, con la quale è 
stato autorizzato l'acquisto del Software  “Area Gastro” per la refertazione e archiviazione delle 
procedure endoscopie presso la S.S. Endoscopia Chirurgica del P.O. San Francesco di Nuoro, 
fornito dalla ditta Area Medica Soft International, poi sostituita dall'impresa TEST di Delussu 
Renato (cui ha ceduto la proprietà dei sorgenti e di tutte le attività relative ai clienti, quali contratto 
di aggiornamento, manutenzione ed assistenza sui propri gestionali); 

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento ICT n. 5431 del 10/07/2019, con la 
quale è stata autorizzata, fra l'altro, la reinstallazione (a causa di un malfunzionamento dovuto 
all’obsolescenza del sistema operativo sul quale il software era in esecuzione) del Software “Area 
Gastro”; 

PREMESSO che: 

- i servizi di manutenzione e assistenza sul software in oggetto sono scaduti e si ritiene  
indispensabile rinnovarli, per un biennio, al fine di consentire l'uso del software acquisito e 
utilizzato per le attività svolte presso la S.S. Endoscopia Chirurgica del P.O. San Francesco di 
Nuoro; 

- con nota PG/148580 del 30/06/2020, allegato 1 alla presente, si è avviata la negoziazione con il 
fornitore TEST DI Delussu Renato, cui si è richiesto apposita proposta tecnica e l'offerta 
economica corrispondente, con relativa richiesta di miglioria rispetto ai prezzi di listino; 

CONSIDERATO che: 

a) l'impresa TEST di Delussu Renato ha riscontrato la richiesta di ATS Sardegna con nota 
PG/166537 del 20/07/2020, allegato 2 alla presente, confermando la disponibilità a 
garantire i servizi di assistenza e manutenzione sul Software “Area Gastro”; 

b) il fornitore ha accolto la richiesta di miglioria sui prezzi di listino con uno sconto del 10% sul 
canone annuale di assistenza e manutenzione, per un importo complessivo biennale pari 
ad € 1.440,00 netto Iva; 

RITENUTO quindi, di garantire la manutenzione e l'assistenza del software in oggetto attraverso 
l'affidamento, ex art. 63 c. 2 lett. b)  del D.lgs 50/2016, dei servizi in parola al fornitore TEST DI 
Delussu Renato, per un importo complessivo, biennale, pari ad € 1.440,00 netto Iva; 

 



Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE l'affidamento biennale, ex art. 63 c. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, dei 
servizi di manutenzione e l'assistenza sul software “Area Gastro”, in uso presso la S.S. 
Endoscopia Chirurgica del P.O. San Francesco di Nuoro, a favore del fornitore TEST DI 
Delussu Renato, per un importo complessivo, pari ad € 1.440,00 netto Iva;  

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, sarà 
registrato sul bilancio d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZ

ATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICT 
 

1 
A507050101 

Manutenzioni Software 
Programmate 

- € 1.756,80 

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

4.  DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la dott.ssa Michela Fancello 
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’ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1 

 Allegato 2 

 

 
 

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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