
   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/4185  del  28/07/2020 
 

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

 
OGGETTO: Rinnovo servizi relativi alle licenze software Alamut Genova browser full genome e 
HGMD Professionale Online già acquisite con Determinazione N. 5509 del 11/07/2019 e 
connesse all'attuazione del progetto di ricerca “Epidemiologia e genetica della morte 
improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie”- Unità Operativa di 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea “San Francesco” di Nuoro" -– 
Impresa Biosoftware Interactive: CIG ZE82DD04AD -  Impresa Ardea Srl: CIG . Z0A2DD05A1 

 

 

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 

Per delega 
 
 
 

 

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 Legge Regionale n. 7 del 07/08/2007 “Promozione della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna” che prevede tra i compiti della Regione Sardegna 
quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale allo scopo di 
promuovere l’attività della ricerca scientifica; 

VISTO il progetto in attuazione avviato dalla ex-ASL di Nuoro dal titolo “Epidemiologia e genetica 
della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie” Codice CRP-
61675, la cui responsabilità scientifica è stata affidata al dott. Gavino Casu, Direttore dell’U.O. di 
Cardiologia del Presidio Unico di Area Omogenea Stabilimento “San Francesco” di Nuoro; 

PREMESSO che: 

- con la Determinazione del Direttore ASSL Nuoro n. 843 del 23/05/2019 “Fondi vincolati – 
Progetto San Francesco 1 – “Epidemiologia e genetica della morte improvvisa cardiaca in 
Sardegna e correlazione con le canalopatie” Codice CRP-61674 – Approvazione integrazione 
programmazione piano di spesa” si è disposto il proseguo delle attività di ricerca inerente il 
progetto “Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia 
cardiaca”, come estensione del precedente progetto Codice CRP-61675, integrando, appunto, il 
relativo piano di spesa; 

- nella Determinazione del Direttore ASSL Nuoro n. 843 del 23/05/2019 è stato previsto, tra l'altro, 
l’acquisto di alcuni software, tra cui: 

• Licenza software Alamut Genova browser full-genome, progettato per esplorare e 
studiare le variazioni del genoma umano; 

• Licenza software HGMD Professionale Online, per esplorare e studiare il significato 
clinico e la letteratura scientifica delle variazioni del genoma umano; 

CONSIDERATO che:  

- con Determinazione n. 5509 del 11/07/2019 del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari si è 
disposta l'acquisizione delle licenze software, in attuazione di quanto previsto dalla 
Determinazione ASSL Nuoro n. 843 del 23/05/2019 (Licenza software Alamut Genova browser full-
genome,  Licenza software HGMD Professionale Online e Test Psicologici BAI Beck Anxiety 
Inventory e BDI-II Beck Depression Inventory) per un totale complessivo di € 8.096,00 netto Iva;  



- con nota NP/30141 del 15/07/2020, allegato 1 alla presente, il Direttore dell'ASSL di Nuoro ha 
comunicato alla SC Sistemi Informativi Sanitari del Dipartimento ICT la necessità di rinnovare 
l'assistenza e manutenzione della licenza software Alamut Genova browser full-genome, allegando 
l'offerta del fornitore Interactive Biosoftware Sas, per un importo complessivo annuale di € 
1.918,00 netto Iva; 

- con nota NP/30135 del 13/07/2020, allegato 2 alla presente, il Direttore dell'ASSL di Nuoro ha 
comunicato alla SC Sistemi Informativi Sanitari del Dipartimento ICT la necessità di rinnovare  
l'assistenza e manutenzione della licenza software HGMD Professionale Online, allegando l'offerta 
del fornitore Ardea Srl, per un importo complessivo annuale di € 2.108,00 netto Iva;  

- il valore, singolarmente considerato, delle licenze è al di sotto del tetto previsto per l'affidamento 
diretto; 

RITENUTO, di poter procedere all'acquisizione delle licenze software richieste, alla luce di quanto 
attestato dalla Direzione d'Area e del Direttore dell'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. San 
Francesco di Nuoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2026; 

DATO ATTO che al momento del caricamento del presente provvedimento, si è appreso che il 
fondo dedicato al progetto SAN FRANCESCO 1 (di cui alla Convenzione prot. 5670/conv/8 del 
28/07/2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Centro di Programmazione e il Direttore 
ASSL Nuoro) risultava capiente per soli € 902,67 Iva inclusa; a seguito di richiesta esplicita del 
Direttore dell'ASSL di Nuoro, si è reputato opportuno, in considerazione della rilevanza del 
progetto e degli obiettivi clinico - sanitari che esso persegue, di impegnare i restanti € 3.899,25 Iva 
inclusa su fondi correnti di bilancio aziendale - Ufficio Autorizzativo del Dipartimento ICT. 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE l’acquisizione delle licenze software richieste dalla  Direzione d'Area e 
del Direttore dell'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. San Francesco di Nuoro, come segue: 

o Licenza software Alamut Genova browser full-genome - impresa: Interactive 
Biosoftware Sas, per un importo complessivo annuale di € 1.918,00 Netto Iva; 

o Licenza software HGMD Professionale Online, impresa: Ardea Srl, per un importo 
complessivo annuale di € 2.108,00 Netto Iva; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero €  
3.936,00 netto Iva, pari ad € 4.801,92 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 4 
A507050101 

“Manutenzione software 
programmate" 

- 902,67 € 

DICT 1 
A507050101 

“Manutenzione software 
programmate" 

 3.899,25 € 

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 

 

Per delega 

Ing. Marco Galisai 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. 1 (NP/30141 del 13/07/2020) 

All. 2 (NP/30135 del 15/07/2020)  

 
 

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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