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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM-2020-597 del 24/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

 
OGGETTO:Deliberazione del Commissario Straordinario n. 318 del 15/04/2016 – Rinnovo per un 
anno del servizio di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale. CIG8369526F55 

 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

 

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 [ ] 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
  492                05   08  2020 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 

oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 

attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 

2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 

Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 

dell’Azienda per la Tutela della Salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 

dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con cui è stato conferito all’Ing. 

Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

 le Deliberazioni del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/01/2019 di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali riguardanti, tra gli altri, gli atti di acquisizione di beni e 

servizi; 

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 del Commissario Straordinario della ASL 1 di Sassari n. 318 del 
15/04/2016 recante: “Gara a procedura ristretta, in unione d’acquisto fra l’ASL 1 di Sassari e l’AOU 
di Sassari, per l’affidamento del servizio di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale 
durata triennale, rinnovabile di anno in anno per altri due. Aggiudicazione definitiva. CIG: 
6324467B43”; 

VISTA La Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 227 del 15/03/2019, recante: 
“Deliberazione del Commissario Straordinario n. 318 del 15/04/2016 – Rinnovo per un anno del 
servizio di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale. CIG: 7807992ED1”, con la 
quale è stato disposto il primo rinnovo per un anno, come previsto dalla citata Deliberazione n. 318 
del 15/04/2016; 
 
PREMESSO che dalle sopra citate Deliberazioni si desume: 
 che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 318 del 15/04/2016 è stato affidato 

alla Athena Srl il servizio di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale, della 
durata triennale, rinnovabile di anno in anno per altri due, per la ASSL 1 di Sassari e la AOU di 
Sassari, il cui impegno annuale ammonta a € 191.000,00 IVA compresa, per complessivi € 
573.000,00 IVA compresa, per l’intero triennio; 
 

 che alla scadenza del triennio il contratto è stato rinnovato, come previsto, per un anno, con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 15/03/2019, per il periodo 01/05/2019-
30/04/2020, per un importo pari a € 191.000,00 IVA compresa;  
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VALUTATO che allo stato attuale è necessario provvedere al secondo ed ultimo rinnovo previsto 
all’atto dell’aggiudicazione mediante la citata Deliberazione n. 318 del 2016, per un anno, per il 
periodo 01/05/2020-30/04/2021, per un importo pari a € 191.000,00 IVA compresa; 
 
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 autorizzare il rinnovo del servizio di Help-Desk agli utenti del Sistema Informativo Aziendale 
dell’ATS Sardegna per un periodo di un anno a partire dal 01/05/2020 e fino al 30/04/2021; 
 
2. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 
233.020,00 (di cui € 191.000,00 di imponibile e € 42.020,00 di IVA 22%) che verrà registrato sul 
Bilancio d’esercizio ATS 2019-2020, come di seguito rappresentato: 
 

2020  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

DICTI 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

1 

CONTO 

A514030609 
Costi per altri servizi 

non sanitari 
(esternalizzati) 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
 

€ 155.346,60 

2021  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

DICTI 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

1 

CONTO 

A514030609 
Costi per altri servizi 

non sanitari 
(esternalizzati) 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
 

€ 77.673,40 

CIG: 8369526F55 
 
3. Di confermare come RUP del contratto di rinnovo l’Ing. Marco Galisai - Direttore della S.C. 
Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni - affinchè provveda ai successivi 
adempimenti per il rinnovo della fornitura (definizione contratto, ordine esecutivo, liquidazione 
fatture etc.); 
 
4. Di confermare l’incarico di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) al sig. Marco Fenudi della 
S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni; 
 
5. Di demandare la S.C. Infrastrutture, tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni alla 
liquidazione delle relative fatture e quanto altro di competenza derivante dal presente 
provvedimento; 
 
6. 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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