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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda  

 

 
OGGETTO: Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) 2020-2022 del Sistema 
Informativo Aziendale - Affidamenti ex-art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per garantire 
la prosecuzione dei servizi di cui al Piano di Manutenzione e Assistenza 2017-2019 del 
Sistema Informativo Aziendale nelle more della conclusione della nuova procedura 
relativa al PMA 2020-2022 

 

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 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] 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la Tutela della Salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019“Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
Tutela della Salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la Tutela di Salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13.11.2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione 
dell’incarico di Direttore del 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; 
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS N. 1152 del 21/11/2018 - “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 della Sardegna”, con la quale la Direzione 
Aziendale ha approvato il budget previsionale per il Piano di Manutenzione ed Assistenza 2020-
2022 del Sistema Informativo Aziendale ATS, rappresentato nella riga N. 98 dell’Allegato 1 della 
Deliberazione citata, recante: “Rinnovo contratti del Piano di Manutenzione e Assistenza del 
"Portafoglio Applicativo dei sistemi ICT di ATS”, con riferimento al triennio 2020-2022, per un 
valore stimato complessivo di € 8.560.342,00 (IVA esclusa); 

VISTA Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 189 del 14/11/2019 – “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 d.lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna” -  con la quale si ripropongono tutte 
le  procedure relative a precedenti programmazioni non ancora avviate alla data di approvazione 
della stessa Programmazione (2020/2021), e nello specifico si riapprova l’intervento “PIANO DI 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL "PORTAFOGLIO APPLICATIVO" DEI SISTEMI ICT DI 
ATS” – con CUI n. 92005870909201900098; 

PREMESSO CHE in data 31/12/2019 scadranno la maggior parte dei contratti stipulati con diversi 
operatori economici relativamente ai servizi di manutenzione e assistenza dei sottosistemi 
informativi aziendali, attualmente in vigore alla luce di quanto disposto:  

• con la Determina del Direttore ASSL di Sassari n. 139 del 12/04/2017, inerente la sola 
parte di PMA 2017-2019 della ASSL Sassari; 

• con successiva Determinazione Dirigenziale n. 3336 del 23/04/2018, con la quale il 
Direttore del Dipartimento ICT ha provveduto alla rimodulazione dei contratti triennali 2017 
- 2019 del Piano di Manutenzione ed Assistenza (di cui alla Determina del Direttore ASSL 
di Sassari n. 139), a seguito della L. R. n. 17 del 27/07/2016 e ha provveduto alla presa 
d'atto della negoziazione diretta di 1° livello e avvio della procedura di 2° livello del PMA di 
ATS; 

• con le successive Deliberazioni n. 927 - 928 - 929 - 931 e 1173 del 27/07/2018 e n. 55 del 
16/01/2019), con le quali il Direttore Generale di ATS ha disposto l'estensione dei contratti 
di cui alla Determina n. 139/2017 a tutte le ASSL di ATS Sardegna, al fine di uniformare il 
Piano di Assistenza e Manutenzione dei Sistemi Informativi Aziendali (PMA) a tutta l’ATS 
Sardegna; 

 
CONSTATATO CHE, come si desume dagli atti sopra richiamati, si tratta di servizi per cui è stata 
accertata a suo tempo all’avvio delle procedure, mediante apposito avviso pubblico ai sensi della 
Linea Guida N. 8 dell’ANAC, l’effettiva sussistenza delle condizioni di infungibilità e di esclusività, 
quindi affidati ex art.  63 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016; 
 
ATTESO CHE  con la Determinazione Dirigenziale n. 6798 del 12/09/2019 si è avviato il processo 
di negoziazione relativamente al PMA -  Piano di Manutenzione e Assistenza del "Portafoglio 
Applicativo" dei sistemi ICT di ATS - 2020/2022, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale 
ATS N. 1152 del 21/11/2018;  
 
CONSIDERATO CHE gli obiettivi di tale processo, di cui il primo passo è stato costituito 
dall'interpello degli attuali fornitori, sono: sia di valutare i percorsi di razionalizzazione del 
"Portafoglio Applicativo" ICT aziendale, sia di uniformare ogni possibile variabile determinante i 
costi riguardanti i processi di gestione del Sistema Informativo Aziendale, soprattutto in funzione 
delle effettive prestazioni erogate e dei relativi livelli di servizio; 
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TENUTO CONTO CHE il riferimento principale del PMA 2020-2022 è costituito da quanto 
specificato nei requisiti tecnico-prestazionali richiesti, a suo tempo, nel PMA 2017-2019 della ex-
ASL 1 di Sassari, che permane, con gli opportuni adattamenti (p.es. aderenza alle prescrizioni del 
Regolamento Europeo di Tutela della Privacy), il punto di partenza per la negoziazione del nuovo 
PMA relativo al triennio 2020-2022; 
 
PRESO ATTO CHE per tali motivazioni, si è provveduto, quindi, a chiedere con singole note a tutti 
gli attuali fornitori:  
a) per quanto concerne lo storico, eventuali informazioni integrative rispetto a quelle di cui il 
Dipartimento ICT dispone; 
b) le proposte di configurazione del PMA ATS 2020-2022: 

o sulla base dei sistemi applicativi installati e mantenuti nel triennio 2017-2019, ovvero 
per i sistemi già soggetti a precedenti contratti di manutenzione ed assistenza e non 
dismessi; 

o oppure, sulla base di canoni di sistemi entrati in esercizio nel corso di annualità 
precedenti al 2020 (o che si prevede entrino in esercizio nelle annualità 
successive), e per i quali sia comunque cessata (o si prevede che cessi in corso di 
triennio) la garanzia applicata; 

c) eventuali proposte di Manutenzione Evolutiva relative a:  
o sistemi applicativi già in esercizio che siano entrati in obsolescenza e per i quali si 

renda pertanto necessaria una manutenzione evolutiva; 
o sistemi applicativi già in esercizio che – in una ottica di razionalizzazione interna dei 

costi aziendali non solo correlati all’ICT – debbano o possano essere estesi ad altri 
contesti aziendali (p.es. altre strutture organizzative ospedaliere, etc.); 

o sistemi applicativi che per effetto delle riconfigurazioni del perimetro del “Portafoglio 
Applicativo” aziendale conseguenti ad accordi con l’Assessorato della Igiene e 
Sanità, facciano parte del nuovo perimetro di competenza di ATS; 

 
EVIDENZIATO CHE è stata valutata la documentazione pervenuta, cui è seguita, in data 
19/12/2019, con protocollo PG/2019/358736, la trasmissione al “Gruppo Regionale di Valutazione 
delle Richieste (GRVR) di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità” della 
documentazione necessaria per l’attivazione del procedimento di verifica della sussistenza dei 
presupposti perché si possa continuare a ritenere i servizi PMA 2020-2022 infungibili, in conformità 
a quanto previsto dal regolamento aziendale approvato con deliberazione n 1108 del 7/11/2017 e 
modificato con deliberazione n. 1018 del 10/09/2018; 
 
TENUTO CONTO CHE qualora, a seguito dell’indagine di mercato di cui al punto precedente, 
fossero accertate le condizioni di unicità e infungibilità, si valuterà l'opportunità di procedere ad 
affidamenti ex art. 63 del D. Lgs 50/2016; oppure, nel caso fosse accertata la mancanza delle 
condizioni di unicità e infungibilità, si procederà a bandire procedura d'acquisizione competitiva; 
 
CONSIDERATO CHE nelle more della definizione della sopra descritta procedura, fermo che si 
stima non possa essere conclusa entro il 31/12/2019 (considerato che, di norma, dalla 
pubblicazione del bando esplorativo per la verifica di infungibilità, si assegnano minimo 15 giorni 
naturali e consecutivi per la trasmissione delle risposte), si rende indispensabile garantire la 
continuità dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza dei sottosistemi informativi di 
ATS Sardegna attraverso una nuova negoziazione ex-art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 a 
partire dai contratti in essere, per il limite temporale strettamente necessario, valutato in 
complessivi 6 mesi (3 mesi, eventualmente estesi per ulteriori 3 mesi); 
 
TENUTO CONTO CHE, inoltre, è in itinere una nuova riforma del Sistema Sanitario Regionale, 
con particolare riferimento all'assetto di ATS Sardegna, circostanza che potrebbe implicare una 
rivalutazione dell'impatto della nuova eventuale riorganizzazione aziendale sul PMA 2020-2022 del 
Sistema Informativo Aziendale di ATS; 
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DATO ATTO CHE, pertanto, si è provveduto a chiedere a tutte le imprese (vedasi file riepilogativo 
- allegato 1 alla presente), aggiudicatarie dei contratti inseriti nel PMA 2017-2019 in scadenza al 
31/12/2019, la disponibilità alla prosecuzione del precedente contratto, fermi i patti, le condizioni ivi 
incluse e la verifica della persistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs 50/2016, e, al contempo, la 
formulazione di un'eventuale “offerta migliorativa”, in termini quantitativi/qualitativi, proponendo, ad 
esempio, l'applicazione di uno sconto non inferiore al 5%; 
 
RILEVATO CHE tutti gli operatori interpellati hanno riscontrato la richiesta, confermando la propria 
disponibilità a garantire i servizi del PMA 2017-2019 attraverso la prosecuzione dei contratti 
precedentemente affidati, nell'ambito del PMA 2017-2019; gli esiti delle negoziazioni sono riassunti 
dal file allegato 1, dove sono peraltro visibili le offerte migliorative proposte; 
 
DATO ATTO CHE, alla luce delle offerte migliorative proposte, possono stimarsi economie per un 
valore semestrale complessivo di importo pari a € 45.193,79, mentre il valore complessivo della 
prosecuzione dei contratti, stimata in 6 mesi (salvo il meglio), è pari ad € 982.189,83 al netto di Iva; 
 
CONSIDERATO CHE l’importo sopra determinato supera le soglie di attribuzione di deleghe 
attribuite al Direttore del Dipartimento ICT, in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. 
91/2019, necessarie per la proposta e/o la conseguente adozione di atti deliberativi di acquisizione 
di beni e servizi, sia pure attinenti alla competenza del Dipartimento ICT; 
 
DATO ATTO CHE il Rup della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è il dott. 
Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT di ATS Sardegna. 
 

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione dei contratti inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza 
del "Portafoglio Applicativo" dei sistemi ICT di ATS (PMA 2017-2019), in scadenza al 31/12/2019, 
mediante affidamento ex-art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente 
necessario (stimato in 6 mesi complessivi: 3 mesi, più eventuali 3 mesi, salvo il meglio), come 
risulta dall'allegato 1, nelle more della definizione conclusiva del procedimento avviato con la 
Determinazione Dirigenziale n. 6798 del 12/09/2019; 
 
2) DI DARE ATTO che il valore complessivo della prosecuzione dei contratti, al netto delle 
migliorie proposte e risultanti dall'allegato 1, è pari ad € 982.189,83, al netto di Iva; 

3) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
982.189,83 al netto di Iva, pari a € 1.198.271,59 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICT 1 A507050101 
Manutenzioni 

Software 
Programmate 

€ 1.198.271,59 

 

4) DI DARE ATTO che, le economie su base semestrale rispetto ai precedenti valori di 
acquisizione dei servizi sono previste in complessivi € 45.193,79 al netto di Iva. 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli operatori economici interessati, al Dipartimento 
ICT per gli adempimenti di competenza e 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. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA 

ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1 

 
 

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). 

 

_____________________________ 
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