
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDEL/2018/                    del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Programma Regionale Screening Oncologici - Acquisizione di servizi professionali 
per il consolidamento delle attuali n. 8 basi dati del sistema informativo web-based degli 
screening “Arianna” in un’unica istanza ATS e per l’attivazione dello screening HPV Primario in 
tutta la Sardegna. CIG: 7599852C42 

 

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 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 [X] 
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Il DIRETTORE DEL 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 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 Delibera del Direttore Generale ATS n. 533 del 18/04/2018 avente per oggetto 
“Recepimento dei Finanziamenti Regionali relativi al Piano di Prevenzione 2014 – 2018 della 
Regione Sardegna approvato con DGR N. 30/21 del 16/06/2015 - Attribuzione di responsabilità al 
Dipartimento ICT – Struttura Complessa “Sistemi Informativi Sanitari”; 

CONSIDERATO che la Delibera del Direttore Generale ATS n. 533 del 18/04/2018 prende atto 
delle Determine di liquidazione n. 1142 prot. 30365 del 24/11/2016 e n. 1210 prot. 27378 del 
17/11/2017 del Direttore del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale relative all’aggiornamento del 
Sistema Informativo screening sulla base della riorganizzazione dei percorsi (compreso il percorso 
HPV-DNA) e alla realizzazione di azioni trasversali di monitoraggio della qualità dei programmi di 
screening oncologico (Consolidamento SI SCR-Web ATS Sardegna e Manutenzione, assistenza e 
supporto SI SCR-Web); 

VISTE le Determinazioni n. 1279 del 28/10/2016 (impegno) e n. 1442 del 24/11/2016 (liquidazione) 
del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, relative all’assegnazione alla ASSL di Sassari – in qualità di 
capofila regionale, di € 200.000,00 per l’attività P-1.4.1.6 del PRP: “Aggiornamento del Sistema 
Informativo screening sulla base della riorganizzazione dei percorsi, compreso il percorso HPV-
DNA”; 

VISTE le Determinazioni n. 1072 del 18/10/2017 (impegno) e n. 1210 del 17/11/2017 (liquidazione) 
del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 1072 del 18/10/2017 (impegno) e n. 1210 del 17/11/2017 
(liquidazione), relative all’assegnazione all’ATS Sardegna di € 280.000,00 complessivi per la 
realizzazione di azioni trasversali di monitoraggio della qualità dei programmi di screening 
oncologico, come di seguito articolate: 

 consolidamento del sistema informativo screening delle ASSL dell’ATS Sardegna (€ 
180.000,00); 

 servizi di manutenzione, assistenza e supporto correlati al sistema informativo degli 
screening oncologici (€ 100.000,00); 

VISTA la DGR N. 56/17 del 20/12/2017 recante: “Linee di indirizzo per la riconversione del 
programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione del test papilloma virus umano 
(HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1.4.3 del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014- 
2018”; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 
prot. n. 4209 del 09/02/2018 (ns. prot. PG/2018/53271 del 12/02/2018), avente per oggetto: 
<<Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/17 del 20/12/2017 recante “Linee d’indirizzo per la 
riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione del test 



 
 

papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1.4.3 del Piano Regionale di 
Prevenzione (PRP) 2014-2018”. Indirizzi per l’attuazione”>>; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra delineato, il Direttore del Dipartimento ICT, nella 
allora funzione di Coordinatore di Area ICT di ATS, ha ritenuto necessario procedere ad una 
ricognizione di mercato volta a definire i presupposti per l’impiego delle risorse economiche sopra 
menzionate; 

DATO ATTO che, con nota prot. PG/2018/43319 del 05/02/2018, il Coordinatore di Area ICT ha 
avviato la ricognizione di mercato di cui sopra richiedendo al fornitore del sistema informativo 
screening Dedalus SpA - per tramite di Service Life srl, esclusivista locale per la Sardegna – di 
formulare proposte commerciali relativamente a: 

- Progetto di unificazione delle differenti installazioni delle versioni dei sistemi SCR-Web 
dislocati nelle singole ASSL di ATS in un’unica installazione centralizzata presso un 
opportuno Data Center allo scopo di razionalizzare i processi gestionali e di manutenzione 
del sistema e favorire un miglior controllo dell’integrazione anagrafica con il sistema 
ANAGS; 

- Progetto relativo all’ampliamento del servizio di Screening del cervicocarcinoma con 
l’introduzione del test papilloma virus umano (HPV) DNA; 

- Quotazione dei servizi annuali di manutenzione (correttiva, normativa e preventiva) e 
relativa assistenza su base annuale (utilizzando gli standard del PMA 2017-2019 della 
ASSL di Sassari);  

VISTO il riscontro trasmesso da Service Life s.r.l. (prot. n. 2018/SCR0001 del 09/02/2018 – ns. 
prot. PG/2018/53351 del 12/02/2018) che prevede un impegno di spesa totale pari a € 350.000,00 
(IVA esclusa) e nel quale viene rappresentata la seguente ipotesi di valorizzazione economica, in 
relazione alle specifiche azioni richieste: 

Azione Finanziamento 
Valorizzazione 
Ricognizione di 

Mercato (IVA inclusa) 
Differenza 

1. Aggiornamento del sistema informativo 
screening sulla base della riorganizzazione 
dei percorsi, compreso il percorso HPV – 
DNA (manutenzione evolutiva) 

€ 200.000,00 € 113.216,00 € 86.784,00 

2. Consolidamento del sistema informativo  
screening delle ASSL dell’ATS Sardegna 
(manutenzione adeguativa) 

€ 180.000,00 € 199.104,00 -€ 19.104,00 

3. Manutenzione, assistenza e supporto 
correlate al sistema informativo degli 
screening oncologici (annuale) 

€ 100.000,00 € 114.680,00 -€ 14.680,00 

TOTALE € 480.000,00 € 427.000,00 € 53.000,00 

TENUTO CONTO che l’allora Coordinatore di Area ICT (attuale Direttore del Dipartimento ICT) 
con nota PG/2018/63453 del 20/02/2018 indirizzata al Servizio Promozione della salute e 
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ha 
richiesto l’autorizzazione a rimodulare la ripartizione dei finanziamenti succitati al fine di poter 
utilizzare la quota di fondi residui sull’Azione 1 a compensazione delle esigenze dei maggiori oneri 
relativi alle altre 2 Azioni; 

PRESO ATTO del riscontro da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
alla richiesta (prot. RAS n. 6432 del 07/03/2018 – ns. prot PG/2018/84531 del 08/03/2018 – 
ALLEGATO A) nel quale si autorizza l’utilizzo dei risparmi ascrivibili all’Azione 1 per garantire la 
copertura degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria già sostenuti nel 2017 e quelli da 
sostenere per il 2018; 

 



 
 

 

PRESO ATTO che, con Delibera del Direttore Generale n. 457 del 28/03/2018 recante 
<<Determina a contrarre per la realizzazione delle linee di azione relative al sistema informativo 
regionale degli screening oncologici previste nella DGR 56/17 del 20/12/2017 recante: “Linee di 
indirizzo per la riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione 
del test papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1.4.3 del Piano Regionale 
di Prevenzione (PRP) 2014- 2018” - Presa d’atto dei costi accertati per la erogazione dei servizi di 
manutenzione e assistenza del sistema informativo nel periodo 07/2017 – 12/2017 e proroga 
tecnica del servizio>>, nella quale, in relazione ai sotto progetti a) aggiornamento Sistema 
Informativo Screening sulla base della riorganizzazione dei percorsi, compreso il percorso HPV-
DNA (manutenzione evolutiva) e b) consolidamento del Sistema Informativo Screening delle ASSL 
dell’ATS Sardegna (manutenzione adeguativa), si è ritenuto che di dovesse procedere ad 
accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di infungibilità ed esclusività di cui alle Linee Guida 
n. 8 ANAC, secondo le procedure vigenti in ATS; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con Delibera n. 950 del 13 
settembre 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017; 

VISTO il “Regolamento inerente l'organizzazione del processo di valutazione, ai fini della 
programmazione, delle richieste di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed 
infungibilità”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017; 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento ICT, in ottemperanza alle indicazioni fornite 
all’interno del Regolamento di cui sopra, con nota PG/2018/176956 del 29/05/2018 ha trasmesso 
al Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste (GRVR) di beni e servizi aventi caratteristiche 
di unicità ed infungibilità, il modulo apposito di “Richiesta acquisizione prodotto/servizio infungibile 
ed esclusivo” relativo al consolidamento delle basi dati della procedura regionale per la gestione 
degli Screening “Arianna” e per l’attivazione del modulo specifico di gestione dello Screening HPV-
DNA primario; 

PRESO ATTO del riscontro fornito dal GRVR (nota NP/2018/48967 del 10/07/2018), che esprime 
parere “FAVOREVOLE” relativamente a quanto richiesto, con la seguente motivazione: “Indagine 
mercato non ha evidenziato riscontro da parte di ditte differenti rispetto a quella indicata dalla 
struttura richiedente; alla luce della documentazione trasmessa nulla osta alla dichiarazione di 
scelta” (ALLEGATO E – riga n. 2); 

RITENUTO opportuno richiedere al fornitore Service Life srl la formulazione di una nuova offerta 
(prot. PG/2018/264783 del 10/08/2018 - ALLEGATO B) che tenesse conto del fatto che la licenza 
d’uso relativa al modulo per la gestione del percorso HPV-DNA è da considerarsi inclusa nel 
progetto di informatizzazione del sistema informativo degli Screening Oncologici in architettura 
web-based per tutte le Aziende Sanitarie Regionali, come previsto all’interno dell’offerta del 
medesimo fornitore aggiudicata con Delibera del Direttore Generale n. 419 del 30/05/2013 e 
pertanto da escludere dall’offerta; 

DATO ATTO che in data 24/08/2018 è pervenuto il riscontro da parte di Service Life srl (prot 
PG/2018/273077 del 24/08/2018 – ALLEGATO C), ritenuto congruo in virtù di una riduzione pari a 
€ 26.200,00 sulla voce di costo “Progetto Screening HPV Primario” rispetto all’offerta del 
09/02/2018 in ALLEGATO B, come di seguito dettagliato: 
 

 IMPORTO 
IVA ESCLUSA IVA 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

Progetto Screening HPV Primario € 66.600,00 € 14.652,00 € 81.252,00 

Progetto di consolidamento € 163.200,00 € 35.904,00 € 199.104,00 

Totale € 229.800,00 € 50.556,00 € 280.356,00 



 
 

VALUTATO pertanto si possa far ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett b) del D.Lgs 50/2016 conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 8, poiché si 
è accertata la sussistenza delle condizioni di proprietà intellettuale inerente il prodotto software 
applicativo “Arianna” e di infungibilità come valutato dal Gruppo Regionale di Valutazione delle 
Richieste (GRVR) di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità; 

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 approvare l’offerta tecnico-economica del fornitore Service Life S.r.l. per la parte relativa 
all’erogazione dei servizi professionali per il consolidamento delle attuali 8 basi dati del sistema 
informativo web-based degli screening “Arianna” in un’unica istanza, e per l’attivazione dello 
screening HPV Primario in tutta l’ATS (prot. n. 2018/SCR0001.2 del 14/08/2018 – ns. prot. 
PG/2018/273077 del 24/08/2018 - ALLEGATO C) per un importo complessivo pari a € 
229.800,00 (IVA esclusa); 

2. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 280.356,00 
(di cui € 229.800,00 di imponibile e € 50.556,00 di IVA 22%) verrà registrato sul Bilancio 
d’esercizio ATS 2018 facendo ricorso ai fondi di cui alle Determinazioni n. 1072 del 18/10/2017 
(impegno) e n. 1210 del 17/11/2017 (liquidazione) del Servizio Promozione della Salute e 
Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per 
effetto di quanto disposto nella nota citata in premessa prot. RAS n. 6432 del 07/03/2018 (ns. 
prot PG/2018/84531 del 08/03/2018 - ALLEGATO A), come di seguito rappresentato: 

 

2018  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICT 4 
A506030401 

Costi per altri servizi non 
sanitari 

- € 70.089,00 

2019  
 

  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICT 4 
A506030401 

Costi per altri servizi non 
sanitari 

- € 210.267,00 

CIG: 7599852C42 

3. Di dare mandato affinché il Direttore del Dipartimento ICT dott. Piergiorgio Annicchiarico 
provveda, in qualità di RUP, ai successivi adempimenti per l’attuazione della fornitura 
(definizione contratto, ordine esecutivo, etc.); 

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà pienamente efficace non appena 
saranno conclusi i controlli dei requisiti, di cui agli art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

5. Di dare mandato all’Ing. Alessandro Pala di svolgere la funzione di Direttore Esecutivo del 
Contratto (DEC) relativamente ai singoli servizi previsti 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ALLEGATO A – Nota RAS prot PG/2018/84531 del 08/03/2018; 

2) ALLEGATO B – Nota Dipartimento ICT prot. PG/2018/264783 del 10/08/2018; 

3) ALLEGATO C – Nota Service Life prot. PG/2018/273077 del 24/08/2018 

 
 

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) 

Dott. _____________________________  
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