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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta    1184    del  23/02/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
-  Dott. Antonello Podda 
 

 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 63, comma 2, lettere b) punto 2) 
e c) del D. Lgs n. 50/2016 per l’esperimento di una  procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara, mediante Trattativa Diretta su MePa con la ditta Service Life Srl  per l’affidamento dei 
servizi di supporto informatico specialistico di II° e III° livello richiesto sul campo e in back-office, 
necessario per il corretto svolgimento delle sessioni di Screening della popolazione della Regione 
Sardegna denominata “Sardi e sicuri”; 

 

 

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. Franco Casula  
Responsabile 
del 
Procedimento 

Il Direttore S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]             NO [ ]              Impegno di spesa da assumere successivamente  [X] 

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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
  
VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  
 
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;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 
 

CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato 
una pandemia; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale, facendo seguito 
ai precedenti analoghi atti del 31 gennaio e del 29 luglio 2020, è stata prorogata fino al 31 gennaio 
2021, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario 
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021, che si 
richiama integralmente “Per relationem” in ordine agli atti e le motivazioni presupposte al presente 
atto, è stato approvato il Piano preliminare di screening “Sardi e Sicuri” della popolazione della 
Sardegna per la realizzazione di iniziative di screening finalizzate all’identificazione dei soggetti 
positivi che rappresentano vettori di trasmissione virale;  

 
CONSIDERATO che il Piano preliminare oggetto del succitato provvedimento contiene gli elementi 
di base della programmazione degli interventi da effettuare e che, per garantire l’obiettivo in esso 
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delineato è altresì necessario che gli strumenti utilizzati dagli operatori siano veloci ed affidabili, e 
si adattino al meglio alle strutture organizzative messe in campo da ATS Sardegna; 
 

DATO ATTO Inoltre che tutto il processo – come previsto anche dalle procedure di segnalazione 

e tracciatura dei casi sia a livello regionale che nazionale (si veda in particolare la recente 
Circolare del Ministero della Salute N0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P del 8/01/2021 – 
Allegato B) - dovrà essere opportunamente gestito e documentato sui sistemi informativi all’uopo 
predisposti e realizzati nell’ambito del Progetto della Rete di Interoperabilità dei Laboratori di 
Analisi COVID-19 della Sardegna, con particolare riferimento all’utilizzo del sistema MAM (Modulo 
di Accettazione in Mobilità),opportunamente personalizzato per la gestione dei test antigenici rapidi 
e dotato di particolari accorgimenti per la gestione rapida delle attività di screening; 

 
RITENUTO quindi necessario garantire il servizio di supporto informatico specialistico di II° e III° 
livello richiesto sul campo e in back-office, necessario per il corretto svolgimento delle sessioni di 
Screening della popolazione della Regione Sardegna che, per ogni area territoriale, prevede 
l’avvio di due sessioni di test (composte mediamente da due giornate ciascuna) che coinvolgono i 
comuni della medesima area (in linea di massima coincidenti con i territori delle ASSL, tranne che 
nei casi di maggiore urbanizzazione, come Cagliari e Sassari);  

 

PREMESSO ALLO  SCOPO QUANTO SEGUE: 
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 338 del 28/05/2020, 

pubblicata sull’albo pretorio online di ATS Sardegna, con la quale 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; 

- con la Determinazione del Direttore della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 5125 del 16/10/2020, 
tra l'altro, si è approvato il Progetto Esecutivo, trasmesso dall'impresa Service Life Srl, con nota 
PG/2020/226737, relativo alla realizzazione del Progetto, avviato con la Deliberazione n. 
338/2020;  e sono autorizzate le necessarie modifiche contrattuali ex art. 106 del D. lgs 50/2016; 

- con Determinazione del Direttore Dipartimento GAAL n. 6576 del 18/12/2020 è stata autorizzata 
la modifica contrattuale ex art. 106 del D. lgs 50/2016 ed è stato attivato il modulo MAM (Mobile 
Acceptance Module) per agevolare, nel contesto emergenziale Covid-19, il lavoro degli 
operatori delle Aziende Sanitarie della Sardegna, in particolare, nell'ambito delle fasi di 
identificazione dei pazienti e di monitoraggio del flusso di dati da trattare, rendendo gli esami 
più flessibili e veloci, e garantendo al tempo stesso una maggiore disponibilità di informazioni 
sul prelievo e il suo esito; 

CONSIDERATO necessario e urgente, al fine di consentire il regolare svolgimento della 
Campagna di screening “Sardi e sicuri” di dover integrare il sistema informatico di gestione della 
Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV) con le ulteriori attività  
operative da svolgersi in parte sul campo in parte in back-office; 

VISTO allo scopo il Disciplinare Tecnico per il supporto specialistico a sostegno della attività di 
screening della campagna “Sardi e sicuri” a firma del Direttore del Dipartimento ICT; 

DATO ATTO che i servizi integrativi previsti nel suddetto disciplinare determinano una base d’asta 
pari a € 332.065,90 + IVA oltre alla possibilità di estendere i servizi medesimi fino alla concorrenza 
del 5° d’obbligo per ulteriori €  66.413,18 + IVA, qualora le esigenze della campagna di screening 
lo rendesse necessario; 

ACCERTATO che l’affidamento di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 63, comma 
comma 2, lettera b), punto 2) e art. 63, comma 2, lettera c)  del D. Lgs n. 50/2016 e che pertanto si 
rende necessario autorizzare a contrarre per l’attivazione di una procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione di bando di gara, mediante Trattativa Diretta su MePa, con la ditta Service Life Srl in 
quanto trattasi di servizi infungibili che possono essere resi da un unico fornitore per ragioni 
tecniche e vengono affidati nella misura strettamente necessaria alla realizzazione dello screening 
“Sardi e sicuri e che tale necessità era imprevedibile all’atto dell’affidamento dei servizi di gestione 
software della Rete Regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV) di cui ai 
precedenti atti succitati; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 63, comma 2, lettere b) punto 2) 
e c) del D. Lgs n. 50/2016 per l’esperimento di una  procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, mediante Trattativa Diretta su MePa con la ditta Service Life 
Srl  per l’affidamento dei servizii di supporto informatico specialistico di II° e III° livello 
richiesto sul campo e in back-office, necessario per il corretto svolgimento delle sessioni di 
Screening della popolazione della Regione Sardegna denominata “Sardi e sicuri”; 
 

2) DI APPROVARE il Disciplinare Tecnico  per il supporto specialistico a sostegno della attività 
di screening della campagna “Sardi e sicuri” a firma del Direttore del Dipartimento ICT 
“Allegato A”, predisposto per regolare lo svolgimento della procedura di affidamento di che 
trattasi  che prevede una base d’asta pari a € 332.065,90 + IVA oltre alla possibilità di 
estendere i servizi medesimo fino alla concorrenza del 5° d’obbligo per ulteriori €  66.413,18 
+ IVA qualora le esigenze della campagna di screening lo rendesse necessario; 

  
3) DI DARE ATTO che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa nel momento 

dell’affidamento definitivo dei servizi in argomento a gravare sui competenti conti 
dell’Autorizzazione Macro DICTI – Dip. ICT ATS – Infrastrutture – Progetto screening “Sardi e 
sicuri”; 

  
4) DI DARE ATTO che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa nel momento 

dell’affidamento definitivo dei servizi in argomento a gravare sui competenti conti 
dell’Autorizzazione Macro DICTI – Dip. ICT ATS – Infrastrutture – Progetto screening “Sardi 
e sicuri”; 

 

5) DI DARE ATTO che la spesa potrà essere eventualmente consuntivata a valere sui fondi di 

cui alla DGR 57/23 del 18/11/2020, recante “POR FESR 2014-2020. Utilizzo risorse della 
riprogrammazione a contrasto dell'emergenza Covid-19 in ambito sanitario-ICT”;   

 

6) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della L.R. n. 8/2018, Responsabile della fase 
dell’affidamento dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza dei sottosistemi 
informativi di ATS Sardegna il Dr. Franco Casula, in servizio presso la S.C. Acquisto Servizi 
Sanitari in possesso di adeguata esperienza e professionalità;  

 

7) DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, si provvederà a nominare il 
Responsabile della fase esecutiva del procedimento e ad individuare il DEC del contratto;  

 

8) 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 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

- Allegato A -  Disciplinare Tecnico 
- Allegato B -  Circolare del Ministero della Salute N0000705-08/01/2021 

 

 

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 Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 
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