
   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/5441  del  8/10/2020 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: COVID-19 - Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli 
esami COVID-19 (ReLaS-CV): approvazione Progetto Esecutivo e contestuale autorizzazione 
modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 

 

 

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. Piero Sanna  

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
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 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scorso 30 gennaio 2020, ha 
ufficialmente dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale, classificando, successivamente, il focolaio internazionale di infezione da nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2, come pandemia; 

VISTI: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

- i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 

- le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, 
n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del 
13/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 recanti norme per il contrasto e la prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;  

PREMESSO che: 
- con Deliberazione n. 338 del 28/05/2020 del Commissario Straordinario di ATS Sardegna si 

è data attuazione al Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per 
gli esami COVID-19 (ReLaS-CV), affidando all'impresa Service Life Srl la fornitura delle 
licenze d’uso dei software utilizzati e l'erogazione dei servizi professionali ad essi connessi, 
per un importo complessivo pari ad € 187.500,00 netto Iva; 

- trattasi di un Progetto di forte rilevanza, considerato che nasce dall'esigenza di determinare 
tempestivamente le positività della popolazione regionale all’infezione da virus SARS-CoV-
2, allo scopo di provvedere all’adozione delle necessarie misure di sanità pubblica e di 
protezione degli ambienti di lavoro e di vita delle persone; 

- detto Progetto - dichiarato strategico dall’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza 
sociale della Regione Autonoma della Sardegna - coinvolge tutte le Aziende del SSR che 
sono parte integrante della citata Rete dei Laboratori, in cui ATS Sardegna figura in qualità 
di Azienda Capofila; obiettivo del Progetto in parola, è quello di definire una infrastruttura di 
interoperabilità applicativa che consenta, ad ogni Laboratorio o Punto di Accettazione 
(PdA) territoriale (es. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) richiedente l’esame (laboratorio 
o PdA Inviante), di usufruire di attività analitica dei tamponi COVID-19 in modo diretto verso 



i propri laboratori di riferimento o altri laboratori aggiunti, garantendo la massima flessibilità 
di riprogrammazione della Rete al variare delle condizioni operative della Rete stessa; 

CONSIDERATO che si è, da ultimo, assistito ad una gravissima recrudescenza dell'epidemia che 
ha causato un incremento preoccupante del numero dei contagiati nell'Isola; 

VISTA la comunicazione (PG/13522 del 05/06/2020) con la quale l'Assessorato Regionale della 
Sanità ha notificato la necessità di incrementare il numero dei Laboratori Analisi eroganti (si è 
passati da 6 a 13 Laboratori accreditati); detto incremento implica, conseguentemente, la 
configurazione aggiuntiva dei nuovi punti eroganti (vedasi nel dettaglio, l'allegato 2 nota 
PG/232221 del 6/10/2020, trasmessa da Service Life); 

DATO ATTO che: 

- l’ISTAT, in collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana (CRI) e le 
Regioni, ha intrapreso un’indagine epidemiologica in tutta la nazione, volta ad una migliore 
comprensione dell’effettiva incidenza dei contagi sulla popolazione; 

- l’indagine, nota come Indagine Siero Prevalenza (ISP), è stata condotta su un campione di 
popolazione selezionato dall’ISTAT;  

- la Regione Sardegna, fatte le valutazioni del caso, preso atto dell'impossibilità di ricorrere al 
solo SILUS regionale per sostenere l’impegno richiesto, ha optato per la gestione 
dell’indagine mediante la piattaforma di Screening “Arianna”, la cui assistenza e 
manutenzione è fornita da Service Life;  

- la piattaforma di Screening “Arianna”, integrata con il software gestionale di Laboratorio, 
garantiva infatti la possibilità di registrazione di tutti gli eventi di determinazione di 
sieroprevalenza, fino alla spedizione del risultato con lettera al soggetto dell’indagine 
tramite POSTEL, così come avviene normalmente per gli screening oncologici del Piano di 
Prevenzione Regionale; 

PRESO ATTO che: 

- il Progetto Esecutivo (Allegato 1 alla presente), prot. PG/2020/226737, è stato trasmesso, 
in versione definitiva il 30/09/2020 da Service Life Srl e descrive nel dettaglio le attività e gli 
obiettivi correlati, connessi alla realizzazione del Progetto delineato con la Deliberazione 
338/2020;  

- a seguito della trasmissione in versione definitiva del Progetto Esecutivo, la SC Sistemi 
Informativi Sanitari ha provveduto con nota PG/2020/228455 del 02/10/2022 a richiedere 
all’impresa interessata la valorizzazione delle modifiche contrattuali determinate 
dall’emergenza sanitaria in corso; 

- l’impresa ha poi trasmesso la nota PG/232221 del 6/10/2020 - allegato 2 che include e 
dettaglia le modifiche di cui sopra, considerato che esse sono state introdotte subito dopo 
l'avvio del Progetto con la Deliberazione 338/2020 e prima dell'approvazione del Progetto 
Esecutivo stesso, alla luce di un contesto caratterizzato da variabili molto complesse e in 
continuo mutamento; 

- le modifiche contrattuali sopra citate sono quantificate, come segue, per un totale 
complessivo, al netto dell'Iva e dello sconto riservato di € 37.500,00: 
Dettaglio modifica contrattuale Valore economico netto Iva 

1 Variazione della consistenza dei 
Laboratori eroganti  

 € 8.750,00  

2 Inclusione del progetto ISP   € 28.750,00 
 Totale complessivo € 37.500,00 

RITENUTO, quindi, di dover formalizzare le modifiche sopra richiamate, precisando che la prima 
sia ascrivibile alla variazione quantitativa e quindi riconducibile al comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 
50/2016, d'interesse esclusivo di ATS Sardegna, e la seconda alla variazione qualitativa, rientrante 
nella fattispecie di cui al comma 1, lett. c) dello stesso art. 106, d'interesse comune di ATS 



Sardegna, AOU Sassari e AOU Cagliari (pertanto, per quest'ultima, la spesa aggiuntiva sarà 
ripartita tra le 3 Aziende); 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il Progetto Esecutivo, trasmesso dall'impresa Service Life Srl, con nota 

PG/2020/226737 relativo alla realizzazione di una Rete Regionale dei Laboratori per gli esami 
COVID-19 (ReLaS-CV), avviato con la Deliberazione n. 338/2020; 

2) DI AUTORIZZARE le modifiche contrattuali meglio dettagliate nell'allegato 2 - nota PG/232221 
del 6/10/2020 e sopra sintetizzate: 

• la prima, di natura quantitativa e d'interesse esclusivo di ATS Sardegna, correlata 
all'incremento dei Laboratori accreditati COVID-19; 

• la seconda, di natura qualitativa, poiché determinata dall'avvio dell'indagine ministeriale 
di Siero Prevalenza (ISP) e dall'epidemia in atto, e nell'interesse comune di ATS 
Sardegna, AOU Sassari e AOU Cagliari); 

3) DI DARE ATTO quindi che l'impegno di spesa relativo alle modifiche sopra indicate, pari ad € 
37.500,00 netto IVA e a € 45.750,00 IVA al 22% inclusa, sarà così ripartito: 

tipologia Azienda Importo totale netto Iva Importo totale con Iva al 22% 

1 ATS Sardegna € 8.750,00 € 10.675,00 

2 ATS Sardegna € 9.583,34 € 11.691,67 

2 AOU SS € 9.583,33 € 11.691,67 

2 AOU CA € 9.583,33 € 11.691,67 

Totale complessivo € 37.500,00 € 45.750,00 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 37.500,00 
oltre IVA al 22% pari a € 45.750,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS 90 A506030401 
“Costi per altri 

servizi non 
sanitari" 

- 

€ 45.750,00 

4) 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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1 

 Allegato 2 

  

 

 

 
 

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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