
 

 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2019-4229 del 15/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di un “contratto-ponte” relativo al servizio di 
manutenzione e assistenza del sistema RIS-PACS, delle diagnostiche Konica Minolta e 
dell’hardware e software correlato della ASSL di Lanusei per sei mesi, eventualmente rinnovabili 
per altri sei (CIG: 7908678F88), e contestuale affidamento diretto del servizio all’attuale fornitore 
nelle more dello svolgimento del procedimento per il “contratto-ponte” (CIG: Z75286A681). 

 

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. Emiliano Deplano  

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 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” – Allegato 1 (Scheda B – Interventi pari o superiori al 
milione), nell’ambito della quale, l’intervento denominato “Sviluppo ed Estensione della Rete di 
Diagnostica per Immagini Digitali dell’ATS – Fase 1”, inizialmente previsto nel 2018, è stato 
riprogrammato per il 2019; 

CONSIDERATO che i lavori del Gruppo di Progettazione del Capitolato Tecnico della gara per i 
sistemi RIS-PACS multidisciplinari delle ASSL di Carbonia, Olbia e Lanusei di cui agli atti sopra 
menzionati, si sono protratti oltre le scadenze individuate nella programmazione iniziale a causa 
del fatto che si è dovuto procedere anche alla progettazione dei requisiti per l’acquisizione di un 
ulteriore lotto inizialmente non previsto, relativo al sistema informativo per la raccolta, archiviazione 
ed elaborazione degli indici dosimetrici del paziente sottoposto a esposizioni di radiazioni ionizzanti 
nelle attività diagnostiche e interventistiche svolte nelle specifiche strutture delle Aziende Socio 
Sanitarie Locali di tutta l’ATS, in conformità alla normativa 2013/59/EURATOM; 

PRESO ATTO che la progettazione del capitolato tecnico della suddetta gara – per le ragioni sopra 
esposte – si è conclusa soltanto in data 28/01/2019, con la trasmissione della relativa 
documentazione prodotta al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti, il quale dovrà procedere 
alla relativa indizione e pubblicazione; 

DATO ATTO che – per le motivazioni sopra esposte - allo scadere del contratto di manutenzione di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 12/02/2018 del Servizio Programmazione e 
Controllo della ASSL di Lanusei, non è stato possibile espletare la nuova gara e che quindi si è 
provveduto, allo scopo di assicurare la continuità operativa di servizi essenziali per la diagnostica 
radiologica, ad adottare una serie di provvedimenti, conclusesi con la pubblicazione della 
Determina Dirigenziale n. 1766 del 01/03/2019 recante “Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 
12/02/2018 – Manutenzione e gestione del sistema RIS-PACS della ASSL di Lanusei – 
Affidamento del servizio alla ditta Andra S.p.A per ulteriori 4 mesi (01/01/2019 –30/04/2019) ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs 50/2016. CIG: Z0327575D4”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2798 del 04/04/2019 “Affidamento del servizio di 
manutenzione e gestione del sistema RIS-PACS e delle diagnostiche Konica Minolta della ASSL di 
Lanusei – Avvio procedura di consultazione preliminare di mercato”, la quale approva l’avviso 



 

 

pubblico di indagine di mercato, successivamente pubblicato sul sito istituzionale della ATS 
Sardegna per un periodo di 15 giorni a partire dal 04/04/2019; 

PREMESSO che, la consultazione preliminare di mercato è stata svolta per verificare l’effettiva 
sussistenza dell’esclusività e infungibilità del servizio richiesto su territorio nazionale del fornitore 
Andra S.p.A o la presenza di altri fornitori in possesso delle competenze necessarie per soddisfare 
il bisogno sopra descritto in dettaglio, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs 50/2016, nonché 
delle Linee Guida n. 8 dell’ANAC; 

DATO ATTO che, entro i termini stabiliti per la manifestazione di interesse, è pervenuto alla S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari il riscontro da parte dei seguenti operatori economici: 

- Andra SpA (prot. PG/2019/112118 del 09/04/2019); 

- Extra Informatica (prot. PG/2019/118428 del 16/04/2019); 

i quali dichiarano entrambi di essere in possesso della capacità tecnica necessaria per 
l’esecuzione del servizio in oggetto; 

VALUTATO che, sulla base di quanto sopra, stante la dichiarazione di Extra Informatica in risposta 
all’Avviso, non è stato possibile confermare l’esclusività e infungibilità del servizio fornito da Andra 
e che, pertanto, per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione del sistema RIS-PACS e 
delle diagnostiche Konica Minolta della ASSL di Lanusei è necessario far ricorso dell’art. 36 
comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016, poiché la base d’asta ammonta a € 108.000,00 IVA esclusa, 
dunque inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo D. Lgs; 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 b) prevede l’utilizzo della procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di non meno di 5 (cinque) operatori economici opportunamente 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, mediante il ricorso alla RdO su MEPA; 

VISTA le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione del servizio richiesto, 
composta da: 

- Capitolato Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della fornitura di 
servizi ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli stessi (ALLEGATO A del presente 
atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

- Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione e le 
modalità di svolgimento del procedimento tramite RDO MePA (ALLEGATO B del presente 
atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

DATO ATTO che il Quadro Economico della presente procedura è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO  

Fornitura servizio n. 6 mesi € 54.000,00 

Eventuale rinnovo ulteriori 6 mesi € 54.000,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) - 

Importo a base d’asta  € 108.000,00  

IVA 22% € 131.760,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. € 30,00 

Sub totale € 131.790,00 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 2.160,00 



 

 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 133.950,00 

DATO ATTO che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

VALUTATO che, la scadenza contrattuale attualmente in essere con il fornitore Andra SpA è 
stabilita in data 30/04/2019 e che pertanto si rende necessaria una prosecuzione del servizio 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 a), nelle more dello svolgimento del 
procedimento di appalto per il nuovo servizio; 

DATO ATTO che in data 29/04/2019 (prot. PG/2019/126811) è stato richiesto all’attuale fornitore 
Andra SpA la disponibilità a proseguire il servizio in scadenza agli stessi patti e condizioni per 
ulteriori n. 4 mesi, ovvero dal 01/05/2019 al 31/08/2019, salvo aggiudicazione della RDO oggetto 
della presente procedura; 

PRESO ATTO del riscontro favorevole a quanto sopra richiesto da parte del fornitore Andra SpA 
(prot. PG/2019/131365 del 02/05/2019); 

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 

 

1. Di prendere atto delle risultanze dell’avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2798 
del 04/04/2019 sulla base delle quali si desume che siano venute meno le condizioni di 
esclusività e infungibilità dichiarate dal fornitore Andra SpA del servizio richiesto; 

2. Di dare avvio alla procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 
50/2016, mediante ricorso ad RDO su piattaforma MePA per l’acquisizione del servizio 
secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico <<Servizio di supporto alla manutenzione e 
assistenza del sistema RIS-PACS, delle diagnostiche Konica Minolta e dell’hardware e 
software correlato presso il Servizio Di Radiologia Territoriale Di Lanusei>> (ALLEGATO A 
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato), per un 
importo a base d’asta stimato in € 108.000,00 + IVA di legge per un periodo di sei mesi, 
eventualmente rinnovabile di altri sei; 

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piergiorgio 
Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT della ATS Sardegna e della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari; 

4. Di dare mandato al RUP di applicare le Linee Guida n. 4 dell’ANAC per le “Procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

5. Di approvare la documentazione predisposta per il procedimento di acquisizione del 
servizio richiesto, composta da: 

a. Capitolato Tecnico, e relativi allegati, che definiscono l’oggetto dettagliato della 
fornitura ed i vincoli di qualità e tempi di erogazione degli stessi (ALLEGATO A del 
presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché NON pubblicato); 

b. Lettera d’Invito alla formulazione dell’Offerta, contenente i requisiti di partecipazione 
e le modalità di svolgimento del procedimento tramite RDO MePA (ALLEGATO B 
del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicato); 



 

 

6. Di autorizzare preventivamente eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione di 
gara sopra elencata, a causa di eventuali errori materiali e refusi; 

7. Di autorizzare il RUP a proseguire il procedimento mediante gli opportuni atti, pubblicando 
la RdO su piattaforma MePA, procedendo alla successiva aggiudicazione ed alla stipula del 
contratto per l’acquisizione del servizio richiesto; 

8. Di dare atto che l’importo derivante dalla successiva aggiudicazione troverà copertura 
come da prospetto seguente: 

IMPORTO  
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
(IVA 22% INCLUSA) 

 
CONTO CO.GE.  

 

€ 108.000,00 € 131.760,00 
A507050101 

“Manutenzioni software 
programmate” 

CIG: 7908678F88 

9. Di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto dott. Emiliano Deplano in servizio 
presso la S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

10. Di affidare all’attuale fornitore Andra SpA la fornitura del servizio in oggetto per ulteriori n. 4 
mesi a partire dal 01/05/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs 50/2016, nelle 
more dello svolgimento del procedimento per il “contratto-ponte” di cui sopra; 

11. Di dare atto che l’importo complessivo per la prosecuzione del servizio di cui sopra, pari a 
€ 43.672,95 (di cui € 35.797,50 di imponibile e € 7.875,45 di IVA 22%) verrà registrato sul 
bilancio d’esercizio ATS 2019, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A507050101 

“Manutenzioni software 
programmate” 

- € 43.672,95 

CIG: Z75286A681 

12. 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 

1) ALLEGATO A – Capitolato Tecnico  

2) ALLEGATO B – Lettera d’Invito 

 
 
 

 
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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