
                                                  
 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2018/7053 del 13/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: ASSL CARBONIA – Licenza d’uso software “Nuovo Finder Server”. periodo 
01.04.2018/31.09.2018. – Ditta 3M Italia s.r.l  - CIG: ZCC245A9D4 

 
 

 

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  Sig.ra Giulia Fronteddu  

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 [ ]  

 
 

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 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. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT” con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio 
Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

PREMESSO che, presso la ASSL di Carbonia è in utilizzo da più di 10 anni nei PP.OO. il 
software “Nuovo Finder Server” della ditta 3M Italia s.r.l., ritenuto strumento indispensabile per 
ottenere dalla codifica dei DRG degli indicatori utili ad esprimere in maniera corretta la complessità, 
la severità, la costosità della casistica, ottenendo una giusta remunerazione tariffaria della struttura 
ospedaliera, considerato anche l’obbligo di trasmissione di un completo e corretto debito 
informativo; 

ACCERTATO  che con nota NP/2018/48533 del 09/07/2018 è stata avviata da questa Azienda 
una indagine per rilevare le reali necessità di tutte le ASSL della ATS, relativamente all’utilizzo del 
software 3M™WEBCODEFINDER della Ditta 3M Italia s.r.l., aggiornato al 2018; 

ACCERTATO  che l’acquisto ed il rinnovo della licenza del software applicativo “Nuovo Finder 
Server”, per la ASSL di Carbonia, deve decorrere dal 01.04.2018, ovvero dalla data di scadenza 
del precedente abbonamento (scadenza 30.03.2018); 

RITENUTO che, dovendo eventualmente estendere la licenza del software 3M™WEBCODEFINDER 
a tutte le ASSL dell’ATS, nelle more dell’espletamento dell’indagine avviata e dei relativi atti, risulta 
comunque necessario procedere al rinnovo della licenza del software applicativo “Nuovo Finder 
Server”, per la ASSL di Carbonia, dal 01.04.2018 con scadenza al 30.09.2018;   

ACCERTATO che la spesa per il rinnovo parziale della licenza del software applicativo “Nuovo 
Finder Server”, per la ASSL di Carbonia per la durata di sei mesi è pari a  € 5.000,00 + IVA 22%; 

ATTESO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 consente, per affidamenti di servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro di procedere mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra delineato è stata avviata una negoziazione diretta 
da parte del Coordinamento ICT di ATS con il fornitore; 

ACCERTATO che la Ditta 3M Italia s.r.l., con nota n. 00008000 del 12 Luglio 2018, ha formulato 
preventivo di spesa per il rinnovo della licenza del software applicativo “Nuovo Finder Server”, per 
la ASSL di Carbonia, per un importo pari a € 5.000,00 + IVA 22%, per il periodo 
01.04.2018/30.09.2018, ovvero fino all’espletamento degli atti per l’adozione della versione 



                                                  
 

 

 

aggiornata al 2018 del software 3M™WEBCODEFINDER della Ditta 3M Italia s.r.l. per tutte le 
ASSL della ATS; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con il soggetto con cui si andrà ad instaurare 
il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

RITENUTO di dover procedere in merito ritenendo congrua l’offerta della Ditta 3M Italia s.r.l. nota     
n. 00008000 del 12 Luglio 2018 (protocollo ATS PG/2018/233855 del13/07/2018) che si allega in 
copia; 

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; 

Per i motivi espressi in premessa 

DETERMINA 
 Di approvare il rinnovo della licenza del software applicativo “Nuovo Finder Server”, per la 

ASSL di Carbonia, dalla Ditta 3M Italia s.r.l. per il periodo 01/04/2018 – 30/09/2018; 

 Di procedere all’affidamento diretto, sulla base dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii, per un totale complessivo di € 6.100,00 (di cui € 5.000,00 e € 1.100,00 di IVA 22%); 

 Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  5.000,00 oltre 
IVA 22% pari a € 6.100,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS 2018 - 4 A508020101 
(Canoni hardware e 

software - area 
sanitaria) 

DAP00070105 (DIREZIONE 
SANITARIA PRESIDI 
OSPEDALIERI IGLESIAS) 
DAP00070102 (DIREZIONE 
SANITARIA PRESIDIO 
OSPEDALIERO CARBONIA)  

€ 6.100,00 

CIG: ZCC245A9D4       CUP:  
 

 Di nominare quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna, nonché Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

- Di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto la sig.ra Giulia Fronteddu  
collaboratore del Dipartimento ICT S.C. Sistemi Sanitari, con incarico di effettuare l’ordine e le 
liquidazioni delle fatture riguardanti il presente contratto; 

- 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) Offerta Ditta 3M  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) N/A 

 
 
 

 

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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