
                                                  

 
 

 

  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD/2020/4666  del 01/09/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: COVID-19 - Affidamento urgente ex art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs 50/2016 per la fornitura 
dell’infrastruttura informatica necessaria per l’avvio della piattaforma applicativa per la 
sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti 
sul Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e 
per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, "Progetto SICP - POR FESR" - 
RTI costituito da Accura S.r.l. (Mandataria) e GPI S.p.A. (Mandante) - Cig  ZEF2E2070E 

 

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 DELLA 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; 

VISTE 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 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; 

VISTA la Deliberazione dell’Assessorato Igiene e Sanità della Regione n. 333 del 25/05/2020 
avente ad oggetto: “Presa d’Atto della Determinazione N.370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 
del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell’Assessorato Sanità recante: “POR 
FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – Convenzione tra la Regione Autonoma 
della Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute per la realizzazione del sistema informativo 
per le cure primarie della Sardegna – Approvazione riorientamento progetto per nuove esigenze 
legate all’emergenza CoViD-19” – Disposizioni attuative”; 

VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e 
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per 
l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle 
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

PREMESSO che:  

- con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
n. 3996 del 7/08/2020 si è aggiudicata la RDO, esperita sul MEPA, ex art. 63, comma 2, lett. c) 
del D.lgs. 50/2016 e art. 3, commi 2 e 3 della Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 
03/02/2020 per la "Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e 
il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, con fondi finanziari POR-FESR a valere su quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – 
“Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi 
Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, "Progetto SICP - POR FESR"; 

- la procedura di cui sopra è stata aggiudicata  a favore del RTI costituito da Accura S.r.l. 
(Mandataria) e GPI S.p.A. (Mandante), per un valore complessivo di € 82.880,00 + IVA; 

CONSIDERATO che: 

- il Dipartimento ICT, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico della suddetta fornitura, 
si sta adoperando - in collaborazione con il RTI aggiudicatario Accura S.r.l. - GPI S.p.A. (che 



                                                  

 
 

 

ha fornito i parametri tecnici di dimensionamento) e con il previsto supporto di TIM S.p.A., 
aggiudicatario dell’Accordo-Quadro Accordo-Quadro SPC Cloud Lotto 1 - per la 
predisposizione del Piano dei Fabbisogni necessario per l’acquisizione delle risorse nel 
contesto dei servizi Cloud necessari per la gestione in esercizio della piattaforma informatica 
per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della 
gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 (si veda nota prot. 198661 del 01/09/2020 
trasmessa a TIM SpA, agli atti); 

- l'avvio della suddetta piattaforma per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle 
attività territoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, si rivela quanto 
mai particolarmente urgente alla luce della recentissima recrudescenza dell’epidemia in 
Sardegna; 

- al fine di poter accelerare le attività di predisposizione e rilascio della piattaforma e di 
erogazione dei servizi previsti dalla fornitura, tenuto conto della loro rilevanza ai fini 
dell’emergenza sanitaria in atto, e quindi ridurre di conseguenza i tempi di avvio dei suddetti 
servizi, con apposita nota (prot. PG/185307 del 11/08/2020) si è precauzionalmente 
provveduto a richiedere al RTI aggiudicatario la disponibilità a predisporre e fornire 
temporaneamente l’infrastruttura informatica necessaria per l’avvio tempestivo in esercizio 
della piattaforma applicativa; 

- Il RTI ha riscontrato, con nota propria nota (prot. PG/2020/195783 del 28/08/2020), la suddetta 
richiesta di ATS, confermando la propria disponibilità nelle more dell’acquisizione e della 
operatività di quella da acquisire nel contesto dei servizi Cloud, previsti dalla Gara SPC Cloud 
Lotto 1, in conformità al Capitolato Tecnico della gara; nella stessa nota la Capogruppo 
Mandataria del RTI interpellato ha, peraltro:  

a) confermato il rispetto dei requisiti relativi ai livelli di servizio e delle misure minime di 
sicurezza ICT, previsti nel Capitolato Tecnico a garanzia della sicurezza e protezione dei 
dati che in essa dovranno essere temporaneamente ospitati; 

b) fornito la quotazione giornaliera prevista per l’erogazione del servizio e la valutazione di 
eventuali oneri accessori relativi alla predisposizione e alla successiva migrazione 
nell’infrastruttura che sarà successivamente fornita nel contesto dei servizi Cloud prevista 
dalla Gara SPC Cloud Lotto 1 (nello specifico, pari ad € 31,67/giorno - € 950,00/mese - 
senza registrare la televisita; pari ad € 56,67/giorno - € 1700,00/mese - registrando la 
televisita); 

DATO ATTO che alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, è piuttosto urgente la predisposizione 
dell'infrastruttura cui è connesso l'avvio della piattaforma per la sorveglianza sanitaria attiva e il 
coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-
19, nelle more della fornitura dei servizi Cloud prevista dalla Gara SPC Cloud Lotto 1; 

RITENUTO vi siano, quindi, i presupposti per poter procedere ad un affidamento ex-art. 36 comma 
2 lett. a) del D.lgs 50/2016 dell'infrastruttura informatica necessaria per l’avvio della piattaforma 
applicativa aggiudicata con Determinazione n. 3996 del 7/08/2020, a favore del RTI con 
Capogruppo Accura per un importo mensile pari ad € 950,00 (netto Iva), nelle more dell'attivazione 
dell'Accordo Quadro inerente i servizi Cloud della gara SPC Cloud - lotto 1; la durata 
dell'affidamento è stimata in un (1) mese, ma potrà essere estesa fino ad un massimo di ulteriori 
due (2) mensilità, qualora fosse necessario, ricorrendo gli stessi presupposti, per un importo 
complessivo massimo di € 2.850,00 netto Iva (€ 950,00 X 3);   

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 



                                                  

 
 

 

- Di autorizzare l'affidamento, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, a favore del RTI 
Capogruppo Accura, dell'infrastruttura informatica necessaria per l’avvio della piattaforma 
applicativa, aggiudicata con Determinazione n. 3996 del 7/08/2020, nelle more 
dell'attivazione dell'accordo quadro relativo ai servizi SPC Cloud - lotto 1, per il tempo 
strettamente necessario (inizialmente stimato in 1 mese, estensibile fino ad un massimo di 
ulteriori 2 mensilità, sino a 3 mensilità totali), per un valore mensile di € 950,00 netto Iva; 

- Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero €   
3.477,00 iva inclusa graverà sui fondi finanziari POR-FESR, a valere su quelli già previsti 
sul Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie 
(UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)” "Progetto SICP - 
POR FESR" come di seguito rappresentato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICT 4 
A506030401 "Costi per altri servizi 

non sanitari" 
- 3.477,00 € 

- Di nominare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT 

- Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto l'ing. Alessandro Pala, della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

- 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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