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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD/2020/5519  del 13/10/2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
 
OGGETTO: Adesione al Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito 
Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D di cui 
alla Deliberazione del Direttore Generale N. 399 del 17/05/2019 – Approvazione SAL N. 1 
al 26/02/2020. 

 

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 [  ]                            NO [ X ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

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 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; 

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 pubblicita', 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 N. 399 Del 17/05/2019 - Oggetto: “Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla 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” – Adesione al 
Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 
– ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D”; 

VISTO il contratto stipulato tra il RTI Enterprise Services Italia Srl - KPMG Advisory SpA - DDWAY 
Srl - Dedagroup SpA - Data Managment PA SpA – SIAV SpA – Exprivia Healthcare IT Srl - Exprivia 
SpA e ATS Sardegna, in data 24/06/2019 (Prot. PG/2019/188534 del 25/06/2019), ad oggetto "Lotto 
5 - Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei 
procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale"; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 04/02/2020 recante 
“Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina componenti”, con 
la quale è stata approvata la proposta di riorganizzazione dei laboratori analisi di ATS Sardegna, 
alla luce della riforma del SSR in essere; 

PREMESSO che:  

− con nota PG/2020/0043312 del 14/02/2020 (ALLEGATO A) ATS Sardegna ha provveduto a 
comunicare al RTI esecutore del Contratto la necessità di sospendere i lavori a partire dalla data 
del 1 marzo 2020 e fino al successivo ordine di ripresa, come meglio dettagliato nel Verbale di 
Sospensione Lavori, rif. PG/2020/0054751 del 27/02/2020 (ALLEGATO B);  

− la decisione di sospendere i lavori è stata determinata da “circostanze speciali”, imprevedibili e 
impreviste, emerse nel corso dell'esecuzione del contratto, sostanzialmente riconducibili al 
delinearsi di una nuova struttura organizzativa dei Laboratori Analisi a seguito dell'approvazione 
della Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020, e in attuazione della 
prevista riforma regionale del SSR, fatti che hanno reso necessario rimodulare la progettazione 
inizialmente prevista come dal Progetto Esecutivo (rif. PG/2019/0119805 del 16/04/2019);  
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− è stata richiesta l’eventuale proposta di varianti in corso d’opera – sostanzialmente una 
rimodulazione progettuale - con la nota PG/2020/0054751 del 27/02/2020 che tenesse conto 
delle indicazioni contenute nella Deliberazione del Commissario Straordinario N. 71 del 
04/02/2020 e di quelle che sarebbero successivamente pervenute dai componenti delle 
commissione tecniche nominate;  

− all’atto della sospensione dei lavori è stata richiesta la produzione del SAL delle attività condotte 
sino alla sospensione stessa, come previsto dalla normativa; 

− con nota prot. PG/2020/0053116 del 25/02/2020 il RTI ha trasmesso la proposta di SAL N. 1, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C); 

 
VISTA la relazione di SAL N. 1 (ALLEGATO D) predisposto dal DEC dott. Piero Sanna in data 
05/10/2020 (prot. PG/2020/237098 del 12/10/2020), il quale propone l’approvazione della proposta 
di SAL del Fornitore, la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la relazione di SAL n. 1, predisposto dal DEC dott. Piero Sanna, in data 
05/10/2020 (prot. PG/2020/237098 del 12/10/2020, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO D); 

2) DI APPROVARE conseguentemente la proposta di SAL n. 1 al 26/02/2020 (PG/2020/0053116 
del 25/02/2020), trasmessa dal RTI Enterprise Services Italia Srl (Mandataria), la cui copia è 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C) relativamente 
al contratto stipulato con ATS Sardegna con Prot. PG/2019/188534 del 25/06/2019, ad oggetto " 
Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione 
dei procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale"; 

3) DI DARE ATTO che il quadro economico del Progetto "Controllo di Gestione e Consolidamento 
della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna SGI LOTTO 5 - “Servizi Gestionali 
Integrati” Rif. Consip ID SIGEF 1607" risulta dalla rendicontazione di SAL n. 1, predisposta dal 
DEC; 

4) DI AUTORIZZARE il RTI Enterprise Services Italia Srl (capogruppo mandataria) – KPMG 
Advisory SpA - DDWAY Srl - Dedagroup SpA - Data Managment PA SpA – SIAV SpA – Exprivia 
Healthcare IT Srl - Exprivia SpA (mandanti) all'emissione delle fatture corrispondenti alle attività 
regolarmente rese fino alla sospensione del Progetto, in applicazione delle norme sulla 
fatturazione previste nel Contratto stipulato in data 24/06/2019 (Prot. PG/2019/188534 del 
25/06/2019); 

5) DI AUTORIZZARE tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla registrazione delle fatture 
del RTI conseguenti all’approvazione della proposta di SAL n. 1. 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al RTI Enterprise Services Italia Srl 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. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A 

2) ALLEGATO B 

3) ALLEGATO C 

4) ALLEGATO D 

 
 

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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