
 

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD/2021/6472  del  21/10/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il 
coordinamento delleattività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-
19- CIG: 84195933F1 –Approvazione SAL n. 1 al 21/09/2021 – Attivazione opzione di proroga 
semestrale e ulteriore estensione temporale  

 

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 Ing.Alessandro Pala  

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 []                          NO [X]DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione 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 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 Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, ad oggetto "Emergenza Covid 19 – 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) 
del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall’art. 3, commi 2 e 3 della Ordinanza della Protezione 
Civile n. 630 del 03/02/2020. 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". Aggiudicazione 
RDO esperita su MePa alla RTI costituita da Accura S.r.l. -. Mandataria e GPI S.p.A. – Mandante"; 

VISTO l’ordinativo per la quota di competenza dell’anno 2021 (Rif. n. UO_DIP_ICT-2021-17) 
sottoscritto dall'impresa Accura Srlil 21/05/2021(PG/2021/178007 del 24/05/2021) riferito al 
Documento di Stipula relativo alla RdOMePA n.2613205; 
VISTAla relazione di SAL n. 1 al 21/09/2021 trasmessa il 15/09/2021 (PG/2021/298423 del 
15/09/2021) dall'impresa Accura Srl in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI la cui copia è 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

VISTO il rendiconto di SAL n. 1 predisposto dal DEC Ing. Alessandro Pala in data 30/09/2021 
(prot. PG/321100 del 30/09/2021), il quale propone l’approvazione della suddetta relazione di SAL 
e la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

CONSIDERATOche: 

• si tratta di procedura avviata in urgenzaa causa della grave situazione emergenziale, con 
ordinativo UO_DIP_ICT - 2020 – 49 trasmesso dalla SC Acquisti Sanitari il 03/09/2020 
(PG/2020/0200397 del 03/09/2020) cui è seguito formale inizio attività a far data dal 
28/09/2020 (PG/2020/0223719 del 28/09/2020); 

• negli atti di gara è stata prevista la facoltà della Stazione Appaltante di esercitare specifica 
opzione di estensione, al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: 

� esigenza di incrementare il numero dei pazienti per cui si rende necessaria la 
sorveglianza attiva già all’interno dell’arco temporale dei sei mesi originari; 

� esigenza di estendere temporalmente la durata dei servizi al termine dei sei mesi 
originari; 



 

 

 

 

• mentre si registrava – nello svolgimento del progetto - un arruolamento di nuovi pazienti 
molto meno dinamico rispetto alle stime iniziali da parte dei soggetti coinvolti nel processo 
di presa in carico degli stessi, contemporaneamente, lo sviluppo della pandemia a livello 
mondiale e la conseguente grave crisi sanitaria che anche il Paese si è trovato ad 
affrontare ha implicato: 

1. da un lato, una riorganizzazione dei carichi di lavoroedil significativo cambiamento 
delle priorità anche all'interno del Dipartimento ICT (il Dipartimento è stato 
direttamente impegnato nelle azioni fondamentali di contenimento dell’emergenza 
COVID intraprese dall’Azienda, come il supporto alle iniziative legate alla 
Campagna Vaccinale,al Progetto Sardi e Sicuri, alloScreening presso porti e 
aeroporti, considerate prioritarie su ogni altra attività); 

2. dall'altro,  il significativo rallentamento dialtre attività, tra le quali anche quelle di 
realizzazione e gestione della piattaforma di sorveglianzaattiva per il riorientamento 
del progetto "Sistema informativo Cure Primarie a supporto della gestione 
dell'emergenza Covid-19 nel territorio della Regione Sardegna"; 

• alla luce di cui sopra, si è quindi ritenuto necessario proseguire le attività non ancora 
concluse, in ragione dei ritardi sopra descritti;  
 

DATO ATTO che: 

− lo Stato di emergenza dichiarato dal Governo in relazione al diffondersi dell'epidemia da 
Covid-19 è al momento in scadenza al 31/12/2021;  

− al 21/09/2021, come attestato dalla documentazione allegata a corredo della relazione del 
DEC, risulta un residuo di attività stimato nell'81% del totale, cui corrisponde un valore 
residuo del contratto pari ad €67.216,26(importo della fornitura: € 82.880,00 netto IVA); 

− per le motivazioni sopra descritte si è quindi ritenuto necessario   attivare l'opzione di 
estensione - prevista in atti di gara e successivamente concordata con il fornitore in virtù di 
accordi presi per le vie brevi, tuttavia non formalizzata per mero errore materiale -  
prorogando di ulteriori 6 mesi la scadenza naturale del progetto, prevista per il 27/03/2021, 
al fine di proseguire le attività non ancora concluse, attingendo alle risorse finanziarie 
iniziali che, tenuto conto della relazione di avanzamento sopra richiamata, risultano tuttora 
inutilizzate ; 

− alla luce della situazione attuale, si rende comunque necessario, oltre che confermare 
formalmente la suddetta proroga, ancherimodularne la scadenza, estendendo ulteriormente 
il contratto per almeno ulteriori 4 mesi, considerando il termine attualmente previstoper la 
conclusione dello stato di emergenza e l'eventuale lasso temporale necessario per 
garantire l'assistenza sanitaria edeventuali monitoraggi in corso attivati prima del suddetto 
termine,al fine di eventualmente concludere le attività di cui al Progetto (salvo ulteriori 
proroghe dello stato di emergenza), usufruendo comunque delle sole risorse (correlate ai 
fondi finanziari POR-FESR, stanziati in relazione al Progetto SICP)attualmente residue (a 
seguito di SAL), già impegnate con il primo ordinativo emesso; 

 
Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

- Di dare atto del rendiconto di SAL n. 1 predisposto dal DEC Ing. Alessandro Pala in data in 
data 21/09/2021 (prot. PG/321100 del 30/09/2021), il quale propone l’approvazione della 
relazione di SALn. 1, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato B), e da cui risulta un residuo di attività, al 21/09/2021, stimato 
nell'81% del totale, cui corrisponde un valore residuo del contratto pari ad €67.216,26 netto 
Iva; 



 

 

 

 

- Di autorizzare l'esercizio di apposita opzione di estensione temporale prevista nel 
contratto, prendendo atto della proroga di 6 mesi (prima estensione temporale 28/03/21- 
27/09/2021), già usufruita oltre la scadenza naturale del contratto, e prorogando di ulteriori  
4  mesi la durata del progetto(ulteriore estensione 28/09/2021 - 27/01/2022) agli stessi patti 
e condizioni, al fine di proseguire le attività di cui al progetto stesso non ancora concluse, 
come del resto attestato dalla relazione del DEC; 

- 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 

1) Allegato A – Relazione di SAL n.1 (RTI) 

2) Allegato B – Rendiconto del DEC; 

 

 
 

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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