
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/3354    del 18/06/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SAN ITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO:  Acquisizione di licenze d’uso e servizi per la Tele cardiologia della Rete di 
Emergenza  - Urgenza della Regione Sardegna mediante Trattati va Diretta MEPA ex art. 36 c. 2 
lett. a)  del D.Lgs 50/2016 – CIG: Z452CA280E - Aggiudicazio ne 

 

 

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 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 DEL 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; 

VISTA 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; 
 

PREMESSO  
- che con Determinazione n. 1553 del 23/03/2020 del Direttore della SC Sistemi Informativi 
Sanitari, si è dato atto del fatto che la procedura competitiva per l'acquisizione di un software di 
Telecardiologia, espletata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016, mediante RdO sul 
MePA, in attuazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 11/11/2019,  è 
andata deserta; 
- che il diffondersi del COVID-19 - a seguito del quale, il 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato 
di emergenza da parte del Governo - ha, inevitabilmente, rideterminato le priorità e i carichi di 
lavoro del Dipartimento, cagionando rallentamenti alle pratiche già avviate; 
- con nota PG/84150 del 2/04/2020, in riscontro a nota PG/79668 del 27/03/2020 del fornitore 
Stryker Italia Srl, il Dipartimento ICT ha chiesto all'operatore economico di garantire la possibilità di 
usufruire delle licenze d'uso del software presso la Rete cardiologica dell'Emergenza Urgenza già 
in uso, considerandolo indispensabile in quanto:  

a) connesso al regolare svolgimento di prestazioni essenziali; 
b) lo stato d'emergenza epidemiologica determinato dal diffondersi del coronavirus COVID-19 
ha reso ancora di più indispensabile usufruire di un software che consente la condivisione 
delle informazioni cliniche e diagnostiche del paziente tra le ambulanze del 118, le centrali 
operative del 118 e le cardiologie distribuite nel territorio regionale, in modo da ottimizzare il 
percorso terapeutico del paziente, con l'obbiettivo di garantire al malato l’assistenza migliore, 
dal punto di vista della qualità e del tempo; 
c) Stryker Italia Srl è risultato l’unico in grado di fornire detto software ed è, inoltre, fornitore del 
sistema precedentemente in uso (software conosciuto e già utilizzato, con soddisfazione, da 
parte degli utilizzatori); 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 07/04/2020 è stata di conseguenza autorizzata 
la negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 50/2016, mediante ricorso a Trattativa 
Diretta su piattaforma MEPA relativa all'acquisizione, di durata annuale, di un software che 
consenta la gestione dei dati ECG trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 
118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC del SSR della Sardegna, con Stryker Italia Srl, per un importo 
complessivo annuale stimato in € 39.900,00 al netto di Iva; 
- che, successivamente, in attuazione della citata Determinazione, si è provveduto ad indire, in 
data 09/04/2020, sulla Piattaforma MePA Consip, la Trattativa Diretta n. 1263418, con il fornitore 
Stryker Italia Srl, prevedendo come termine di presentazione dell’offerta il giorno 20/04/2020 ore 
18:00; 



- con nota  NP/19124  del 29/04/2020, è stato appositamente individuato, nella persona del 
collaboratore della SC Sistemi Informativi Sanitari dott. Mauro Mereu, il referente tecnico per la 
procedura in oggetto, con il compito di effettuare la valutazione di conformità tecnica, in relazione 
ai requisiti minimi di cui al Capitolato Tecnico; 

 
CONSIDERATO che: 
-  le operazioni di gara si sono svolte come da verbali allegati al presente provvedimento (n. 1 prot. 
105630 del 06/05/2020 e n. 2 prot. 136110 del 16/06/2020) dai quali risulta che l'offerta depositata 
dal fornitore è conforme e congrua dal punto di vista tecnico-economico; 
- Stryker Italia Srl ha offerto la propria prestazione al prezzo di € 38.249,00 netto Iva, formulando 
quindi il 4% di ribasso sull'importo stimato complessivo delle attività richieste nel capitolato tecnico 
di gara, come da offerta economica agli atti;  
 
DATO ATTO  che, quindi, il RUP ritiene di formalizzare proposta di approvazione degli atti di gara e 
di aggiudicazione della trattativa, di durata annuale, a favore dell'impresa Stryker Italia Srl; 
 
RILEVATO che all'Azienda per l'Emergenza Urgenza Direzione - AREUS, anche alla luce di 
quanto disposto con la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 380 del 
09/05/2019 (a seguito della quale ATS Sardegna ha provveduto a saldare i rimborsi reciproci per 
costi anticipati dalla stessa Azienda e finanziamenti a vario titolo dovuti ad AREUS, tramite 
l’ordinativo di pagamento n. 811474 del 18.07.2019, di € 14.122.773,73) e come formalizzato con 
nota PG/77190 del 24/03/2020, è demandata la competenza esclusiva per l'avvio e la gestione 
della gara pluriennale per garantire il servizio oltre il 31/12/2020; 

 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 
 

1)  DI APPROVARE le operazioni di gara risultanti dai verbali n. 1 prot. 105630 del 06/05/2020 
e n. 2 prot. 136110 del 16/06/2020) di cui all’allegato fascicolo sub 1 , di cui si condividono 
i contenuti;  

2)  DI DISPORRE l'aggiudicazione della procedura meglio descritta nelle premesse del 
presente provvedimento, a favore dell'operatore economico Stryker Italia Srl, fermo che, 
approvato il presente provvedimento,  si dovranno concludere  le operazioni di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti e che quindi l'aggiudicazione rimane 
comunque subordinata all'esito positivo di tutti gli accertamenti obbligatori ex lege; 

3) DI STABILIRE che la spesa complessiva di € 38.249,00 al netto dell'Iva, pari ad € 
46.663,80 Iva al 22% inclusa, relativa sia alle prestazioni assicurate in continuità di servizio 
nel periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 e a quelle che saranno rese dal 30/06/2020 al 
31/12/2020, in conformità ai patti e alle condizioni della trattativa in oggetto, verrà registrata 
sul bilancio dell’esercizio 2020 come di seguito rappresentato: 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DICTS 1 

A508020101 

Canoni hardware e 
software – Area 

Sanitaria  

- € 46.663,80 

 



4)  DI CONFERMARE quale RUP della procedura è il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore 
del Dipartimento ICT e della SC Sistemi Informativi Sanitari; 

 
 5)  DI CONFERMARE che il DEC, Direttore dell'Esecuzione del contratto, è il dott. Piero 

 Sanna, della SC Sistemi Informativi Sanitari;  
  

6)  DI INCARICARE il RUP di procedere alla stipula del Contratto sul portale MePA;  
 
7)  DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione di AREUS, poiché, alla luce di 

quanto disposto con la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 380 del 
09/05/2019 e come formalizzato con nota PG/77190 del 24/03/2020, è demandata alla 
competenza esclusiva dell'Azienda per l'Emergenza Urgenza l'avvio e la gestione della 
gara pluriennale per garantire il servizio oltre il 31/12/2020.  

 
9) 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 SANITAR I 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 Fascicolo sub 1 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
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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