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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/4158  del  27/07/2020 
 

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

 

OGGETTO: COVID-19 - Procedura negoziata ex-art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per 
l'acquisizione di licenze di refertazione e firma digitale del modulo ECG Data Management 
Standard per il sistema CIS PACS Suitestensa della ASSL di Nuoro – Impresa Ebit    - CIG 
ZF22DCB01C  

 

 

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; 

VISTA  la Deliberazione n. 28/18 del 4/06/2020 attraverso cui la Giunta Regionale ha, tra l'altro: 

• approvato le Linee di indirizzo regionali a tutela della sicurezza degli utenti, degli operatori e 
dei cittadini che frequentano le strutture sociosanitarie, socioassistenziali e quelle di cui 
all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008, aggiornando le precedenti indicazioni 
fornite in materia di prevenzione e gestione della pandemia Covid-19; 

• approvato le Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di 
ricovero ospedaliero programmato; 

• disposto che le aziende sanitarie regionali predispongano protocolli operativi in esecuzione 
delle linee di indirizzo di cui al precedente periodo; 

VISTA la Deliberazione ATS Sardegna N. 379 del 17/06/2020 “Adozione, ad interim, di 
raccomandazioni per la ripresa delle attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali.”; 

PREMESSO che: 
- presso la S.C. “Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Coronarica” del P.O. "San Francesco" di 
Nuoro, nella divisione di Emodinamica/Elettrofisiologia, è, attualmente in uso il sistema informatico 
finalizzato alla gestione dei dati cardiologici dei pazienti denominato “CIS SUITESTENSA”; esso 
consente la gestione del laboratorio di emodinamica e la gestione di tutte le attività legate alla 
elettrofisiologia, con funzionalità, per entrambi i contesti, inerenti anche la gestione del magazzino 
dei materiali utilizzati nelle procedure, la gestione dei dati clinici dei pazienti e relativa refertazione 
delle procedure diagnostiche; 

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 154 del 
8/01/2019 si è, tra l'altro, autorizzato l'acquisizione, ex art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 
50/2016, dei moduli e licenze software SUITESTENSA finalizzati all’attivazione di funzionalità 
PACS, delle relative attività professionali di installazione, formazione e integrazione sistemi, dalla 
ditta Ebit Srl, per un importo complessivo di 39.175,51 €; 

- l'assistenza e manutenzione del sistema “CIS SUITESTENSA”, affidata a Ebit Srl, è tra i servizi 
inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) del Sistema Informativo Aziendale; in 
merito, si veda la Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica (DGAAL) n. 3149 del 24/06/2020 con la quale si è, da ultimo: 



• autorizzato a contrarre per l’espletamento di distinte Trattative Dirette su piattaforma CONSIP - 
MEPA, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento triennale 
dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza 2020/2022; 

• disposta la prosecuzione dei contratti inerenti i servizi di cui al Piano di Manutenzione e 
Assistenza (PMA) 2017/2019, in scadenza al 30 giugno p.v., per il tempo strettamente 
necessario, stimato in 3 mesi complessivi, e quindi fino al 30/09/2020, nelle more della 
definizione conclusiva del procedimento sopra citato; 

CONSIDERATO che: 

- con nota NP/31163 del 20/07/2020, il Direttore dell'ASSL di Nuoro ha comunicato al Dipartimento 
ICT l’attivazione del sistema di prericovero centralizzato, in ottemperanza alle disposizioni regionali 
di cui alla Deliberazione n. 28/18 del 4/06/2020, nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del COVID 19; nella stessa nota, è stato inoltre richiesto che il Dipartimento ICT si 
adoperasse per assicurare la telerefertazione degli ECG eseguiti nell’ambulatorio del prericovero, 
sito nel PO “San Francesco”, da refertarsi a cura dei cardiologi operanti nell’ex-ospedale “C. 
Zonchello” e nel Poliambulatorio di Nuoro (sito in via Manzoni, cd “ex INAM”); 

- allo stato attuale, il sistema SUITESTENSA in uso include solo n. 3 licenze di refertazione già 
utilizzate dalla Cardiologia/UTIC del P.O. “San Francesco” di Nuoro, e per tali componenti, non è 
presente alcuna licenza di abilitazione della firma digitale; 

- alla luce delle esigenze rappresentate con la nota NP/31163 del 20/07/2020, si reputa necessario 
adoperarsi per l'acquisizione urgente di ulteriori n. 2 licenze di refertazione “Cardiology Data 
Management” (per il sistema CIS PACS SUITESTENSA e relative attività di installazione, 
configurazione e formazione del personale interessato) e n. 5 licenze di firma digitale (per le 3 
postazioni di refertazione attualmente presenti e per le 2 nuove postazioni di refertazione dove 
verranno installate le licenze di cui al punto precedente), ritenendole indispensabili al fine di 
consentire le attività di refertazione informatizzata degli ECG da effettuarsi presso la Cardiologia 
dello “Zonchello” e il Poliambulatorio di Nuoro; 

DATO ATTO: 

- che, con nota PG/2020/163752 del 16/07/2020 - allegato A, si è provveduto a richiedere, via 
PEC, apposito preventivo di spesa all'operatore economico Ebit Srl; 

- l'impresa interpellata ha riscontrato la richiesta di ATS Sardegna con nota acquisita al protocollo 
aziendale al n. PG/2020/166732 del 20/07/2020 - allegato B, presentando un'offerta complessiva 
di € 4.951,69 netto Iva; 

- 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 €) è possibile 
procedere ad un affidamento a favore dell'impresa Ebit Srl, fornitore del sistema Suitestensa; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 

1. DI AUTORIZZARE l’affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
a favore dell'impresa Ebit Srl per l'acquisizione di ulteriori n. 2 licenze di refertazione 
“Cardiology Data Management” e n. 5 licenze di firma digitale, al fine di consentire le attività 
di refertazione informatizzata presso la Assl di Nuoro, sul sistema CIS SUITESTENSA, 
degli ECG, come meglio dettagliato nell'allegato B, per un importo totale di € 4.951,69 netto 
Iva, pari ad 6.041,06 Iva inclusa; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero €  
4.951,69 netto Iva, pari ad 6.041,06 Iva inclusa, 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 90 
A102010501 

“Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

- 6.041,06  € 

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 

 Allegato A; 

 Allegato B. 

 

 

 
 

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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