
   

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2020 

 

 
Proposta n. PDTD/2020/1720 del  20/03/2020 
 

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

 

OGGETTO: COVID-19 Acquisizione di licenze software concorrenti per la teleassistenza delle 
PdL aziendali, tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA, ex art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 – impresa Consoft Informatica Srl - CIG Z742C7ED58 

 

 

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 [X]                            NO []                           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; 

 

VISTE  

- le misure straordinarie adottate dal Governo con i vari Decreti Legge in relazione all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria internazionale; 

- le direttive fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica aventi ad oggetto indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  nelle Pubbliche 
Amministrazioni (vedasi, in particolare, la direttiva 1/2020 del 23/02/2020) e la circolare 1/2020 del 
4/03/2020 inerente “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa”; nello specifico, quest’ultima circolare evidenzia l’importanza, tra le misure 

e gli strumenti, a cui le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali e della propria 
autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di 
svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile, 
quale forma più evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;   

- la nota NP/2020/12879 del 13/03/2020 ad oggetto “Misure urgenti in materia di ferie e “smart 
working” conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19 - Personale non sanitario” con 
la quale la Direzione Amministrativa ATS ha, tra l’altro, regolamentato l’attivazione dello smart 
working per i dipendenti dell’Azienda;  

- la nota NP/13076 del 16/03/2020, ad oggetto “Comunicazioni riguardo attivazione tecnica Smart 
Working” attraverso cui il Direttore del Dipartimento ICT ha comunicato le condizioni tecniche 
necessarie e le modalità di attivazione dello strumento dello smart working, messo a disposizione 
dei dipendenti;  

 

PREMESSO CHE 

Alla luce dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e delle 
misure adottate per contrastare l’avanzare del virus, si rende necessario incentivare l’utilizzo di 
modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa attraverso l’attivazione  
dello Smart Working a favore di tutti i dipendenti di ATS Sardegna. 

In tale contesto, è quindi indispensabile dotare l’Azienda, con estrema urgenza, di uno strumento 
che consenta la teleassistenza delle PdL aziendali e personali messe a disposizione dai 



dipendenti/collaboratori, al fine di consentire a questi ultimi di poter svolgere le proprie mansioni in 
maniera delocalizzata e da remoto, utilizzando gli strumenti informatici, software e infrastrutturali, 
già in uso presso le rispettive UO di appartenenza. 

Questa dotazione, che dovrà fornire supporto a tutte le strutture aziendali (sanitarie, amministrative 
e tecniche di ogni ordine e grado) nell’espletamento delle attività quotidiane, risulta, oltretutto, 
essenziale soprattutto perché garantirebbe un’assistenza puntuale anche a quelle UUOO che, per 
definizione, sono dislocate in tutto il territorio regionale e che operano in contesti al limite del 
“digital-divide”, ovvero operanti ai margini delle aree Distrettuali, come ad esempio: sedi di Guardia 
Medica e Guardia Medica Territoriale, punti prelievo e poliambulatori situati in aree lontane e 
disagiate. Oltremodo risulta di fondamentale importanza per assistere telematicamente in 
sicurezza gli utenti operanti in reparti ospedalieri sottoposti a stringenti regole d’accesso a causa 
della presenza di pazienti positivi al COVID19 e, più in generale, in tutti quei reparti dove esiste 
l'eventualità di esposizione a rischi biologici di qualsiasi tipo. 

La soluzione software, alla luce delle esigenze di ATS Sardegna, deve consentire: 

• l’esecuzione del controllo remoto su in parco macchine (PdL) il più eterogeneo possibile per 
dotazione hardware e software; 

• di avviare il controllo remoto delle PdL, previa autorizzazione esplicita da parte 
dell’assistito; 

• la disponibilità da parte del tecnico remoto a supporto di strumenti che permettano la 
gestione della lista di processi in esecuzione sulla macchina; 

• il ricorso a strumenti di condivisione interna quali chat, lavagne, puntatori, note condivise, al 
fine di poter favorire il dialogo e garantire un supporto puntuale e il più esaustivo possibile; 

• la gestione di carichi di lavoro imprevedibili e la capacità di assorbire picchi di utilizzo in 
maniera assolutamente trasparente (capacità di rimodulare le proprie risorse in maniera 
automatica); 

• la massima operatività, garantendo un adeguato livello di “business-contiuity”: per tale 
ragione è ritenuto preferibile che esso si basi su una infrastruttura scalabile e di tipo “self-healing”; 

• che le informazioni in transito, ovvero quelle conservate anche per finalità di audit, possano 
avere un adeguato livello di confidenzialità assicurato tramite adeguati protocolli di cifratura delle 
informazioni. Per quelle informazioni destinate ad archiviazione, oltre alla cifratura, deve essere 
assicurata una adeguata durabilità; 

• il pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e che, preferibilmente, possa garantire di 
operare secondo alcuni standard “de-facto”, tra questi, ad esempio HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability Act). 

 

VISTO il D.L. n° 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (Spending Review) e 
successive disposizioni che prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per 
l'affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle 
convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MePA realizzata da 
CONSIP SpA (RdO, OdA); 

 

DATO ATTO che, un prodotto rispondente alle esigenze di ATS Sardegna è presente sul Catalogo 
del Mepa, per cui si rende necessario, anche considerato che la spesa stimata è al di sotto della 
soglia comunitaria, effettuare, in conformità a quanto previsto dal D.L. n° 95 del 06/07/2012, un 
ordine diretto d'acquisto sul Mepa, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, dall’impresa Consoft 
Informatica Srl per l’acquisto di n. 25 licenze software concorrenti “LogMeIn Rescue” di durata 
annuale, da assegnare ad un massimo di 75 tecnici per un importo totale di € 28.250,00 netto Iva 



(di cui 1.130,00 € netto iva a licenza); l’impresa, tra l’altro, include nel pacchetto anche 25 ulteriori 
licenze concorrenti gratuite per 3 mesi; 

 

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 AUTORIZZARE l'ordine diretto, da effettuarsi con estrema urgenza sul MEPA, 
dall’impresa Consoft Informatica Srl per l’acquisto di n. 25 licenze software concorrenti 
“LogMeIn Rescue” di durata annuale, e 25 ulteriori licenze concorrenti gratuite per 3 mesi, 
per un importo totale di € 28.250,00 netto Iva, al fine di assicurare: a) l’assistenza, in 
modalità remota, delle PdL dislocate in tutte le strutture aziendali (sanitarie, amministrative 
e tecniche di ogni ordine e grado), nell’espletamento delle attività quotidiane; b) supporto in 
modo che i dipendenti possano continuare a svolgere le proprie mansioni in maniera 
delocalizzata e da remoto tramite i propri dispositivi personali; considerate le misure 
adottate e richiamate nelle premesse del presente atto per contrastare l’avanzata del 
COVID-19; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero € 
34.465,00 iva inclusa (di cui € 28.250,00 imponibile e € 6.215,00 di IVA al 22%) sarà 
registrato sul bilancio d’esercizio ATS 2020, come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTS 90 

A102010501 
Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili (Acquisto/fornitura 

software) 

- 34.465,00 € 

3. DI NOMINARE quale RUP del Contratto il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del 
Dipartimento ICT; 

4. DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del contratto dott. Emiliano Deplano, 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 

 

 

 

 

 



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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