
  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2019 
 

 
Proposta n. PDTD/2020/927  del 13/02/2020 
 

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

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 7705 del 16/10/2019 inerente autorizzazione a 
contrarre per l’acquisizione della licenza d’uso e dei servizi correlati di un Sistema Informativo 
di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV) mediante RdO MePA – CIG: 
8062116C94 - nomina commissione giudicatrice 

 

 

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 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 dirigenziale n. 7705 del 16/10/2019 si è autorizzato a contrarre per 
l'acquisizione della licenza d’uso e dei servizi correlati di un Sistema Informativo di Medicina del 
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV), ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.lgs 50/2016, 
mediante RdO MePA - CIG: 8091253932, (importo a base d'asta: € 45.000,00);  
 
- che con Determinazione Dirigenziale  n. 8797 del 22/11/2019 ad oggetto "Determinazione 
Dirigenziale n. 7705 del 16/10/2019 - Esito Indagine di Mercato e selezione degli Operatori 
Economici da invitare alla RdO sulla piattaforma “Mercato della Pubblica Amministrazione” della 
CONSIP per la procedura di acquisizione della licenza d’uso e dei servizi correlati di un Sistema 
Informativo di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (MEDLAV). CIG: Z8028FEC3E" si è 
preso atto degli esiti dell'indagine di mercato effettuata al fine di individuare almeno 5 operatori 
economici (ove esistenti), in conformità a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016, in 
possesso dei requisiti richiesti per poter partecipare alla procedura di che trattasi; come risulta dal 
verbale PG/2019/57073, allegato alla stessa determinazione, gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla Rdo sono: Cartsan Srl, Nike Srl, Wolters Kluwer Italia Srl e 
Sidi Spa; 

- che, in attuazione della sopraccitata determinazione, è stata avviata richiesta di offerta - RDO n. 
2456926, sul MePA, per l'acquisizione di un sistema informativo di Medicina del Lavoro e 
Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.lgs 50/2016; 

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 c.2 lett. b) si è provveduto ad invitare gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura, più uno selezionato 
tramite sorteggio sul portale MePA, non essendo stato raggiunto il numero minimo di 5 operatori 
previsto dal Codice dei Contratti all'art. sopra citato, vale a dire: 

 

 Operatore Economico 

1 Cartsan Srl 

2 Nike Srl 



3 Wolters Kluwer Italia Srl 

4 Sidi Spa 

5 Infoarch di Orfanelli 
Nicola ì& C. Sas 

  

ATTESO che il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 12/12/2019 ore 14:00, 
successivamente prorogato al 10/01/2020 ore 14:00 e che si è rilevato che solo l'impresa Nike Srl 
ha presentato offerta come singolo operatore; 

 

DATO ATTO CHE: 

-  il nuovo Codice degli appalti ha innovato la disciplina in materia di nomina della Commissione 
Giudicatrice, di cui all’art. 77 del D. lgs 50/2016, recepita da ATS Sardegna con Deliberazione n. 
234 del 18.04.2017, successivamente modificata e integrata, da ultimo con Deliberazione n. 402 
del 17/05/2019; 

- con comunicato del 15/07/2019 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dichiarato 
la sospensione dell’operatività dell’Albo dei Commissari di Gara di cui all’articolo 78 del Decreto 
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50; 

 

RILEVATO CHE in relazione alla predetta procedura, riservati all’organo monocratico gli 
accertamenti amministrativi inerenti all’ammissibilità dei concorrenti, è demandata ad apposita 
Commissione Giudicatrice composta da esperti nei vari campi di attività rilevanti ai fini dei criteri di 
valutazione predeterminati, la valutazione tecnica dell’offerta; i componenti della Commissione 
sono stati individuati tra esperti, alla luce delle rispettive capacità e competenze, come segue: 

 

Dott.ssa Maria Antonietta 
Bullitta 

Dirigente medico del lavoro -  Assl  
di Sassari 

Presidente 

Dott. Edmondo Cammi Dirigente medico del lavoro -  Assl  
di Cagliari 

Componente 

Dott.ssa Emanuela Onidi Dirigente medico del lavoro -  Assl  
di Cagliari 

Supplente 

Dott. Mauro Mereu Collaboratore Amm.vo - SC Sistemi 
Informativi Sanitari - Dipartimento 
ICT 

Componente 

Sig.ra Maria Pia Barsi .Assistente Amministrativo - SC 
Sistemi Informativi Sanitari  
Dipartimento ICT 

Segretaria Verbalizzante 

 

- i soggetti designati in qualità di Presidente e componenti della Commissione hanno rilasciato le  
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 42 e 77 del 
D.lgs. 50/2016 e norme di rinvio, agli atti del Servizio proponente il presente provvedimento. 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
 
 



DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice, in relazione alla procedura meglio sopra 
descritta,  per le operazioni di gara di valutazione tecnica delle offerte, così come segue: 

 

Dott.ssa Maria 
Antonietta Bullitta 

Dirigente medico del lavoro -  Assl  
di Sassari 

Presidente 

Dott. Edmondo 
Cammi 

Dirigente medico del lavoro -  Assl  
di Cagliari 

Componente 

Dott.ssa 
Emanuela Onidi 

Dirigente medico del lavoro -  Assl  
di Cagliari 

Supplente 

Dott. Mauro 
Mereu 

Collaboratore Amm.vo - SC Sistemi 
Informativi Sanitari - Dipartimento 
ICT 

Componente 

Sig.ra Maria Pia 
Barsi 

.Assistente Amministrativo - SC 
Sistemi Informativi Sanitari  
Dipartimento ICT 

Segretaria 
Verbalizzante 

 

2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 

 
 

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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