
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/4910  del  04/08/2021 
 

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

 
OGGETTO: Acquisizione licenze d’uso e servizi per la Telecardiologia della Rete di 
Emergenza- Urgenza della Regione Sardegna mediante procedura negoziata, ex art. 1 c. 2 lett 
b) della L. 120/2020 (RDO 2822433) - 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 

IL SOSTITUTO 
 
 
 

 

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 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; 

 

PREMESSO  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1869 del 31/03/2021 ad oggetto “Proroga Tecnica e 
contestuale autorizzazione a contrarre per l’acquisizione, mediante procedura negoziata, ex art. 1 
c. 2 lett. b) della L. 120/2020, delle licenze d’uso e servizi per la Telecardiologia della Rete di 
Emergenza - Urgenza della Regione Sardegna di cui alla Determinazione n. 3102 del 23/06/2020", 
si è, fra l'altro, autorizzato a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione dei dati ECG 
trasmessi dai monitor defibrillatori verso le Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari e alle UTIC 
del SSR della Sardegna, con relativa fornitura in licenza d’uso del software applicativo e relativa 
manutenzione periodica dello stesso, per la durata di un anno, rinnovabile per altri due anni 
(importo a base d'asta: € 40.000,00 - totale, ex art. 35 c. 4 del D.lgs 50/2016, pari ad € 
120.000,00);  
 
- in attuazione della sopraccitata Determinazione, si è provveduto a pubblicare specifico avviso di 
indagine di mercato in data 13/4/2021, al fine di selezionare almeno 5 operatori economici da 
invitare; scaduto il termine per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse (29/4/2021) sono 
state presentate n. 5  manifestazioni di interesse; 
 
- che, a seguito della verifica delle dichiarazioni presentate in merito ai requisiti richiesti, tenendo 
conto dei tempi tecnici necessari per consentire l'abilitazione alla categoria merceologica richiesta, 
in data 24/6/2021 si è avviata la RDO n. 2822433, da aggiudicare al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 
95 c. 2 del D.lgs 50/2016, invitando tutti gli operatori che hanno manifestato interesse; 

ATTESO che, scaduto il temine di presentazione delle offerte (23/07/2021 ore 12:00) si è rilevato 
che solo 2 imprese hanno 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: 

 

Ing. Flavia Lodi  Coll.re Tecnico SC Sistemi 
Informativi Sanitari 

 

Presidente 

Ing. Giovanni Secci Ingegnere Clinico - AREUS Componente 

Ing. Romina Lobina Coll.re Tecnico SC Sistemi 
Informativi Sanitari 

Componente 

Dott.ssa Francesca 
Deledda 

Coll.re Amm.vo  Dipartimento ICT Segretaria Verbalizzante 

Dott.ssa M. Luisa 
Chighine 

Ass.te Amm.vo  Dipartimento ICT Supplente 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: 

 

 

 

Ing. Flavia Lodi  Coll.re Tecnico SC Sistemi 
Informativi Sanitari 

 

Presidente 

Ing. Giovanni Secci Ingegnere Clinico - AREUS Componente 

Ing. Romina Lobina Coll.re Tecnico SC Sistemi 
Informativi Sanitari 

Componente 



Dott.ssa Francesca 
Deledda 

Coll.re Amm.vo  Dipartimento ICT Segretaria Verbalizzante 

Dott.ssa M. Luisa 
Chighine 

Ass.te Amm.vo  Dipartimento ICT Supplente 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 

IL SOSTITUTO 

 

 

 

 

 

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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