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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. PDELCOM-2019-272 del 04/11/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 
Dottor Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
 
OGGETTO: Programmazione acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di 
cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1152 del 12/11/2018 – Adesione alla 
Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” (CIG Master 605462636F)- ATS Sardegna – CIG Derivato 
8060061CBD 

 
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 Alessandra Saddi  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 
Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Ing. Marco Galisai 
  

 
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 [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

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 n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina, del Dott. Maurizio Locci e del dott. Attilio 
Murru, 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 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 247 del 9 dicembre 2019 
“Riattribuzione degli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda per la 
tutela della Salute – ATS Sardegna”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
“Rettifica della deliberazione n. 247 del 09.12.2019”; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti; 

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 
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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 dell’ATS n. 1152 del 12/11/2018 recante 
“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”; nell’allegato 
ALLEGATO_1_(SCHEDA_B_INTERVENTI_PARI_O_SUPERIORI_AL_MILIONE DI EURO) al rigo 
N. 104 compare il progetto ICT denominato “Ammodernamento e superamento obsolescenza 
tecnologica infrastrutture ICT (PC, apparati LAN, sistemi di server farm, etc.)” per un costo all’anno 
stimato di € 1.129.426,00 e che l’avvio delle relative procedure di affidamento venivano previste 
per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che: 

 la Convenzione Consip per i servizi di telefonia fissa e IP4, attivata in data 16/09/2011, a 
cui le cessate ASSL a suo tempo hanno aderito con propri provvedimenti, è scaduta in data 
15/09/2015; 

 la suddetta Convenzione TF4 aveva come aggiudicatari Fastweb SpA e Telecom SpA; 

 sul Portale degli Acquisti in Rete di Consip SPA dal 03/10/2018 risulta attivo il Lotto Unico 
della Convenzione “Telefonia Fissa 5” (CIG master: 605462636F), con scadenza 
02/10/2021, avente quale aggiudicatario Fastweb Spa; 

DATO ATTO  che l’attuale rete fonia dell’ATS Sardegna presenta:  

 differenze derivanti dal fatto che alcune delle ex ASL avevano aderito alla Convenzione 
TF4 contrattualizzando con Telecom SpA e altre con Fastweb SpA;  

 numerose disomogeneità tecnologiche e strutturali che ne impediscono una adeguata 
governabilità e non consentono l’integrazione tra i sistemi esistenti e in particolare: 

 l’attuale consistenza delle linee attive sulle reti Fastweb e Telecom, in convenzione 
TF4, presenta numerosi accessi diversificati e numerose numerazioni singole 
afferenti alla stessa sede dell’Amministrazione; 

 l’infrastruttura telefonica attualmente presente su alcune ex ASL è composta da 
centrali e apparati datati, non aggiornabili e non predisposti per l’erogazione e la 
fruizione di servizi avanzati; 

 la varietà di configurazioni tipiche di ogni singola ASSL non consente la condivisione a 
livello ATS dei servizi di comunicazione evoluta nonostante l’integrazione delle reti delle 
singole ex ASL sia orientata verso la realizzazione di un’infrastruttura comune per la 
condivisione anche di questo tipo di servizi; 

RILEVATO che:  

 un primo tassello importante per la realizzazione di un’infrastruttura telefonica unica a 
livello ATS è stato introdotto con il Progetto “Centrali Telefoniche 7 (CT7), mediante 
adesione all’Accordo Quadro Consip adottato con Deliberazione del Direttore Generale 
ATS n. 840 del 29.06.2018;  

 per n. 6 delle ex ASL su 8 il suddetto Progetto CT7 prevede la realizzazione di un unico 
sistema telefonico VoIP che, pur tenendo conto della singolarità delle realtà locali, ha 
l’obiettivo di unificare il sistema telefonico di queste realtà, promuovendo la condivisione dei 
servizi a valore aggiunto che una soluzione tecnologica allo stato attuale dell’arte può 
garantire; 

 le restanti ex ASL di Cagliari e Olbia non sono state coinvolte nel progetto CT7 poiché 
all’atto dell’adesione alla Convenzione CONSIP avevano in essere differenti contratti e 
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pertanto, stante la suddetta situazione, resterebbero fuori questo dal nuovo perimetro 
tecnologico di cui al Progetto CT7; 

CONSIDERATO che nel passaggio dalla Convenzione Consip TF4, ormai scaduta, alla nuova 
Convenzione Consip TF5, sarà possibile completare l’ammodernamento tecnologico sopra citato, 
una volta constato il conseguimento dell’atteso risparmio derivante dalla significativa riduzione 
delle tariffe applicate nella nuova Convenzione, ponendo le basi necessarie per la creazione di un 
nodo di interconnessione VoIP comune a tutta l’ATS, consentendo l’integrazione anche dei domini 
VoIP delle ASSL di Cagliari e Olbia;  

VALUTATO necessario provvedere quindi ad un ammodernamento generale del Sistema di 
telefonia fissa e, più precisamente con:  

 l’ottimizzazione delle linee telefoniche; 
 l’omogeneizzazione delle tecnologie di centrale telefonica per tutte le ex ASL; 
 l’ammodernamento tecnologico delle centrali telefoniche delle ASSL di Cagliari e Olbia; 
 la disponibilità di un nodo di interconnessione VoIP per tutto il sistema delle ASSL dell’ATS 
che funga anche da Disaster Recovery; 

RITENUTO necessario, come previsto dalla Convenzione Consip TF5, definire il Piano dei 
Fabbisogni relativi alla Telefonia Fissa, in relazione ai fabbisogni interni a ciascuna ASSL, si è 
provveduto a richiedere supporto al fornitore Fastweb SpA, aggiudicatario della Convenzione 
CONSIP “Telefonia Fissa 5”, il quale, come previsto dalla Convenzione, ha partecipato alla 
predisposizione del Piano dei Fabbisogni per 36 mesi di adesione alla suddetta Convezione, 
prevedendo anche il soddisfacimento dell’ammodernamento tecnologico di cui sopra; 

PRESO ATTO che in data 02/09/2019 la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, al fine di richiedere il Progetto esecutivo, ha provveduto ad inviare un ordinativo 
preliminare di fornitura, senza impegno di spesa, contenente il Piano dei Fabbisogni - Ordine 
diretto di Acquisto n. 5090724, agli atti dell’ufficio; 

TENUTO CONTO che dal Piano dei Fabbisogni, rimangono esclusi, per la sola ASSL di Cagliari, i 
vecchi link dati di telefonia fissa (link di rilegatura dati tra le centrali telefoniche) e, con riferimento a 
tutta la ATS, le  linee afferenti alle Centrali operative 118 e CUG attivati con la precedente 
convenzione Consip “Telefonia Fissa 4” (TF4), in quanto non sono presenti nella Convenzione TF5;  

DATO ATTO che il costo stimato, sostenuto per la telefonia fissa con il contratto di cui alla 
Convenzione TF4 ormai scaduta, valutato allo scopo di determinare il nuovo Piano dei Fabbisogni 
per l’adesione alla Convenzione CONSIP TF5, risulta complessivamente pari a Euro 
829.558,61/anno, IVA esclusa, come meglio dettagliato nella tabella seguente per singola ASSL: 

STIMA COSTO ANNUO CONTRATTO TF4 

ASSL 
TIM FASWEB 

Importo Totale Totale 

ASSL 1 54.829,44 € 106.002,00 € 160.831,44 € 

ASSL 2 66.962,59 €   66.962,59 € 

ASSL 3 73.260,00 € 24.570,00 € 97.830,00 € 

ASSL 4 27.285,12 €   27.285,12 € 

ASSL 5 44.179,20 € 74.124,00 € 118.303,20 € 

ASSL 6 91.018,66 €   91.018,66 € 

ASSL 7 83.570,40 €   83.570,40 € 

ASSL 8 36.115,20 € 147.642,00 € 183.757,20 € 

TOTALE 477.220,61 € 352.338,00 € 829.558,61 € 
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PRESO ATTO che con Protocollo n. CFUS20190000045037 del 02/10/2019, Fastweb ha fatto 
pervenire il proprio Progetto Esecutivo, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 
ancorché non pubblicato (ALLEGATO A), elaborato nel rispetto del Piano dei Fabbisogni di cui 
all’ordine diretto di acquisto n. 5090724 e acquisito con protocollo ATS PG/2019/308167 del 
28/10/2019; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base del Progetto Esecutivo scaturito dal Piano di Fabbisogni, 
emerge che con l’adesione alla Convenzione Consip Telefonia 5 (TF5), mantenendo solo le stesse 
linee e centrali telefoniche attuali, escludendo quindi, perché non migrabili alla nuova convenzione 
per le motivazioni sopra esplicitate, i vecchi link dati di telefonia fissa (link di rilegatura dati tra le 
centrali telefoniche) e le linee afferenti alle Centrali operative 118 e CUG, il costo complessivo 
stimato sarebbe Euro 468.666,00/anno IVA esclusa,come meglio dettagliato nella tabella 
seguente per singola ASSL: 

STIMA COSTO ANNUO 
CONVENZIONE TF5 

ASSL IMPORTO 
ASSL 1 88.854,00 €  
ASSL 2 33.372,00 €  
ASSL 3 33.152,00 €  
ASSL 4 11.278,00 €  
ASSL 5 39.271,00 €  
ASSL 6  30.545,00 €  
ASSL 7 49.937,00 €  
ASSL 8 182.257,00 €  
TOTALE 468.666,00 €  

PRESO ATTO che con il passaggio delle attuali linee telefoniche dal TF4 al TF5, con 
ottimizzazione ed ammodernamento tecnologico ed escludendo i vecchi link dati di telefonia fissa 
(link di rilegatura dati tra le centrali telefoniche) e le linee afferenti alle Centrali operative 118 e 
CUG, per le motivazioni sopra esplicitate, il costo effettivamente previsto con il Progetto Esecutivo 
proposto da Fastweb SpA, risulta pari a € 68.902,95 mensili (IVA esclusa), ovvero € 826.835,40 
annui (IVA esclusa), complessivamente pari a € 2.480.506,20, (IVA esclusa),  per l’intera durata 
del contratto pari a 36 mesi;   

RILEVATO quindi che con il passaggio delle attuali linee telefoniche dal TF4 al TF5 mantenendo 
le stesse linee e centrali telefoniche attuali, escludendo i vecchi link dati di telefonia fissa (link di 
rilegatura dati tra le centrali telefoniche) e le linee afferenti alle Centrali operative 118 e CUG, 
senza l’ammodernamento tecnologico ritenuto necessario, come sopra specificato, si avrebbe un 
risparmio complessivo di Euro 360.892,61/anno IVA esclusa, pari a Euro 1.082.677,83 IVA 
esclusa per l’intera durata del contratto pari a 36 mesi; 

RITENUTO pertanto utile e conveniente reinvestire il risparmio rilevato come sopra indicato, per un 
importo di € 358.169,40/anno, nell’acquisto dei servizi con valore aggiunto sopra elencati, come 
proposto nel Progetto Esecutivo redatto dalla società Fastweb SpA; 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto, con riferimento alle 
prestazioni oggetto del contratto e alle spese della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico del progetto 

a) Importo componente fornitura                      -   €  

b) Importo componente servizi  2.480.506,20 €  

c) Costi per la sicurezza per rischi interferenziali               800,00 €  

d) IVA 22% (su a+b+c) 545.887,36 € 
e) Incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016  
(su a+b+c) 

49.626,12 €  
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f) Contributo ANAC                      -   €  

g) Spese pubblicazione bando e avviso                      -   €  

h) IVA 22% su g)                      -   €  

Totale complessivo   3.076.819,69 € 

EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

RICHIAMATO, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di 
gara pubblicati sul portale di Consip SPA all’interno della convenzione “Telefonia Fissa 5”; 

ATTESO di dover nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Marco Fenudi, 
Posizione Organizzativa afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

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; 

TENUTO CONTO inoltre che: 

 con separato atto e conseguente successivo contratto, i vecchi  link dati contrattualizzati con 
TF4, che rimarrebbero esclusi dall’adesione alla Convenzione TF5, saranno acquisiti mediante 
adesione all’Accordo Quadro Consip SPC2; 

 con separato atto e conseguente successivo contratto, si procederà, inoltre, a regolarizzare il 
pagamento delle fatture già pervenute e che nel frattempo perverranno, afferenti al contratto di  
telefonia fissa TF4 ormai scaduto, fino al completamento della migrazione alla nuova 
Convenzione di Telefonia Fissa TF5; 

 
PROPONE  

 

1) Di prendere atto che in data 02/09/2019 la S.C. Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni, al fine di richiedere il Progetto esecutivo, ha 
provveduto ad inviare un ordinativo preliminare di fornitura, senza impegno di spesa, 
contenente il piano dei fabbisogni - Ordine diretto di Acquisto n. 5090724; 

2) Di prendere atto che con Protocollo n. CFUS20190000045037 del 02.10.2019, Fastweb 
ha fatto pervenire il proprio Progetto Esecutivo, parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione, ancorché non pubblicato (ALLEGATO A), elaborato nel rispetto del 
Piano dei Fabbisogni di cui all’ordine diretto di acquisto n. 5090724 e acquisito con 
Protocollo ATS PG/2019/308167 del 28/10/2019; 

3) Di dare atto che si è ritenuto utile e conveniente reinvestire il risparmio ottenuto nel 
passaggio dalla Convenzione TF4 alla Convenzione TF5, nell’acquisto dei seguenti servizi 
con valore aggiunto: 

 ottimizzazione delle linee telefoniche; 

 omogeneizzazione delle tecnologie di centrale telefonica per tutte le ex ASL; 

 ammodernamento tecnologico delle centrali telefoniche delle ASSL di Cagliari e Olbia; 
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 disponibilità di un nodo di interconnessione VoIP per tutto il sistema delle ASSL 
dell’ATS che funga anche da Disaster Recovery; 

4) Di approvare pertanto il Progetto Esecutivo trasmesso da Fastweb Spa PG/2019/308167 
del 28/10/2019, che prevede un canone mensile pari a di € 68.902,95 (IVA esclusa), il cui 
dettaglio è definito nel documento in ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione, ancorché non pubblicato, elaborato nel rispetto del Piano dei 
Fabbisogni di cui all’ordine diretto di acquisto n. 5090724 e acquisito con protocollo ATS 
PG/2019/308167 del 28/10/2019; 

5) Di aderire quindi alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 per una durata di 36 mesi in 
favore di Fastweb Spa per un importo complessivo di Euro 2.480.506,20 IVA esclusa; 

6) Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a Euro 
3.026.217,56 (di cui Euro 2.480.506,20 di imponibile e Euro 545.711,36 di IVA 22%),verrà 
registrato sul Bilancio d’Esercizio ATS 2019-2020-2021-2022 come di seguito specificato 
(IVA compresa): 

2019  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTI 1 
A506020103 
“Telefonia” - € 168.123,20 

2020  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTI 1 
A506020103 
“Telefonia” 

- € 1.008.739,19 

2021  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTI 1 
A506020103 
“Telefonia” 

- € 1.008.739,19 

2022     

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTI 1 
A506020103 
“Telefonia” 

- € 840.615,99 

CIG DERIVATO: 8060061CBD  

7) Di prendere atto che con separato atto e conseguente successivo contratto, i vecchi  link 
dati, contrattualizzati con TF4, saranno acquisiti mediante adesione all’Accordo Quadro 
Consip SPC2; 

8) Di prendere atto che con separato atto e conseguente successivo contratto, si procederà, 
inoltre, a regolarizzare il pagamento delle fatture già pervenute e che perverranno, afferenti 
al contratto di  telefonia fissa TF4 ormai scaduto, fino al completamento della migrazione 
alla nuova Convenzione di Telefonia Fissa TF5; 
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9) Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Marco Galisai, 

Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione 
afferente al Dipartimento ICT; 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Marco Fenudi, posizione 
organizzativa appartenente alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni in possesso dell’adeguata competenza tecnica; 

11) Di dare mandato al Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazione di mettere in atto quanto necessario per l’avvio esecutivo del progetto; 

12) Di trasmettere copia del presente atto 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. Maurizio Locci 

 
 

Dott. Attilio Murru 

 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 
 

Pagina  10 di 10   

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A – Progetto Esecutivo 

 
 
 
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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