
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 

Proposta n. PDTD/2021/8356 del 29/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

OGGETTO: COVID-19 – Acquisizione Servizi professionali a favore dell'impresa Onit Group 
Srl, relativi all’assistenza specialistica sul sistema AVACS della Regione Autonoma della 
Sardegna finalizzati all’implementazione dei servizi di firma remota automatica dei 
Certificati Vaccinali inviati al Fascicolo Sanitario elettronico (FSE) e acquisto delle relative 
licenze. CIG: ZC534A3C18 

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  Ing. Alessandro Pala  

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 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; 

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; 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 02/02/2021 
recante “COVID-19 – Acquisizione Servizi professionali relativi all’assistenza specialistica sul 
sistema AVACS della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione della campagna vaccinale 
straordinaria da attuare nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 - Affidamento ex 
art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 a favore dell'impresa Onit Group Srl - CIG 860081945E”; 

DATO ATTO che - in seguito alle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e 
dell'Assistenza Sociale, legate all’urgente necessità di favorire la campagna vaccinale quale unico 
strumento utile per promuovere l’immunizzazione attiva per la prevenzione dal COVID – la suddetta 
“Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 47 del 02/02/2021” affidava , all'impresa ONIT 
Srl, le attività evolutive del sistema AVacS e la realizzazione dell’integrazione con il Fascicolo 
Sanitario Elettronico nonché il supporto necessario per la gestione della campagna vaccinale 
straordinaria nell'ambito dell’emergenza sanitaria in corso; 

CONSIDERATO inoltre che: 

 con nota protocollo n. 9647 del 07/04/2021 (ns. rif. PG/2021/0127668 del 12/04/2021), 
l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ha dichiarato di aderire 
alla Piattaforma informativa Nazionale "Soluzione informatica a supporto del Programma di 
Vaccinazione" resa disponibile da POSTE ITALIANE SpA nell’ambito della Gestione 
Commissariale dell’Emergenza Sanitaria; 

 il Dipartimento ICT, preso atto della dichiarazione dell’Assessorato Regionale dell'Igiene, 
Sanità e dell'Assistenza Sociale sopra richiamata, ha richiesto ad ONIT Srl, con nota 
PG/2021/0139932 del 21/04/2021, la variante in corso d’opera del contratto affidato con la 
citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 02/02/2021, in coerenza con il 
nuovo scenario definito dall’Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza 
Sociale; 

 ONIT Srl ha successivamente riscontrato la richiesta di ATS Sardegna sopra citata 
dettagliando, con la nota PG/2021/0241117 del 26/07/2021, lo stato di avanzamento lavori e 
proponendo la valutazione dell’impegno previsto per il conseguimento dei nuovi obiettivi 
sommariamente indicati di seguito: 

o implementare, in accordo con il fornitore della suddetta piattaforma (PNV) e con la 
supervisione di ATS Sardegna e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, l’integrazione che garantisca, su AVacS, la corretta 



alimentazione delle informazioni indispensabili alla predisposizione del Certificato 
Vaccinale dell’assistito da trasmettere successivamente – come già previsto - al FSE, 
mediante un allineamento giornaliero del dato; 

o implementare una modalità di allineamento dei dati, relativi alle somministrazioni anti-
COVID19, in accordo con quanto previsto nelle specifiche funzionali che definiscono 
le modalità di conferimento trimestrale dei dati all’Anagrafe Nazionale Vaccini; 

o garantire il supporto indispensabile alla migrazione dei dati di somministrazione, 
relativi alla campagna vaccinale anti-COVID19, verso la Piattaforma Informativa 
Nazionale e, successivamente, l’attività necessaria a ristabilire l’originaria 
configurazione di AVACS, finalizzata alla gestione delle ordinarie attività di 
somministrazione dei piani vaccinali previsti nell’ambito dei Piani Nazionali e 
Regionali di Prevenzione. 

 sempre con la medesima comunicazione (PG/2021/0241117 del 26/07/2021) il Fornitore - 
tenendo conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento ICT nell’incontro svoltosi il 23/06/202, 
in modalità videoconferenza, circa la necessità di completare l’integrazione con il FSE con il 
servizio di Firma Remota automatica dei Certificati Vaccinali prodotti da AVacS – ha 
trasmesso apposito progetto e offerta economica corrispondente; 

 il Dipartimento ICT con nota PG/2021/0335995 del 13/10/2021 ha comunicato ad ONIT Srl 
l’approvazione dello stato avanzamento lavori al 30 giugno 2021 e della rimodulazione delle 
attività proposte; 

 il Dipartimento ICT, in seguito alla condivisione della proposta di ONIT Srl per la fornitura del 
servizio di Firma Remota automatica dei Certificati Vaccinali prodotti da AvacS con 
l’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale – Servizio Sistema Informativo e AA.GG. 
e SardegnaIT, ha richiesto un approfondimento ulteriore ad ONIT rispetto al numero di firme 
annue necessarie, e il relativo eventuale adeguamento della quotazione economica; 

PRESO ATTO della nuova offerta formulata dalla ditta ONIT Srl (nota PG/2021/416646 del 
27/12/2021 - ALLEGATO A) per la fornitura del servizio di Firma Remota Automatica (FRA) integrato 
con il sistema AVacS comprensivo di canone annuale di licenza e di manutenzione e assistenza, 
per un importo complessivo di € 37.550,00 (netto iva); 

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; 

 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO dell’affidamento, ex art 1 c. 2 lett. 2) della legge 120/2020, a favore dell'impresa 
ONIT srl, del servizio di Firma Remota Automatica (FRA) integrato con il sistema AVacS 
comprensivo di canone annuale di licenza e di manutenzione e assistenza, come dettagliato 
nell’offerta economica corrispondente (nota PG/2021/416646 del 27/12/2021 - ALLEGATO A) 
per un totale complessivo pari a € 37.550,00 (IVA esclusa); 

2. DI STABILIRE pertanto che l’onere complessivo derivante da quanto sopra, quantificato in € 
45.811,00 (di cui € 37.550,00 di imponibile e € 8.261,00 di IVA al 22%) verrà registrato sul 
Bilancio di esercizio ARES 2022-2023: 

 
 
 
 
 



CIG: ZC534A3C18 

3. DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari - Dipartimento ICT; 

4. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l’Ing. Alessandro Pala della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

5. 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 SANITARI 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

  

2022 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS/ARES 1 

A508020107 
Canoni noleggio altro - area non 

sanitaria  
- € 24.888,00 

A506030401 
Costi per altri servizi non sanitari 

- € 14.701,00 

2023  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS/ARES 1 
A508020107 

Canoni noleggio altro - area non 
sanitaria  

- € 6.222,00 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ALLEGATO A - PG/2021/416646 del 27/12/2021 

  

 
 

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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