
 

   

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

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/2869  del  05/05/2021 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 
OGGETTO: Attivazione modulo Order Entry SISaR - Aggiudicazione trattativa diretta sul MEPA 
con l'impresa Engineering Ingegneria Informatica  

 

 

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 all'art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

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. 1562  del  17/03/2021 si è autorizzata la negoziazione, 
ai sensi dell’art. 63 comma 2 – lettera b) – punti 2) del D.Lgs 50/2016, mediante ricorso a 
Trattativa Diretta su piattaforma MEPA per l'Attivazione del modulo Order Entry SISaR; 

- successivamente, in attuazione della citata Determinazione, si è provveduto ad indire in 
data 19/03/2021, sulla Piattaforma MePA Consip, la Trattativa Diretta n.  1641978, con il 
fornitore Engineering Ingegneria Informatica, prevedendo come termine di presentazione 
dell’offerta il giorno 31/03/2021 ore 18:00; 

- con nota NP/2021/15481 del 13.04.2021, il Direttore della SS Sicurezza Informatica e 
Protezione Asset ICT,  Ing. Maurizio Medda, è stato individuato quale referente tecnico 
esperto del Dipartimento  per la valutazione di conformità tecnica dell'offerta, in relazione ai 
requisiti minimi di cui alla lettera invito; 

CONSIDERATO CHE: 

- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali allegati al presente provvedimento (n. 1   
PG/131592 del 15/04/2021 e n. 2 PG/149459 del 28/4/2021 inclusi nel fascicolo sub 1 
allegato alla presente) dai quali risulta che l'offerta depositata dal fornitore è stata ritenuta 
conforme e congrua, dal punto di vista tecnico-economico; 

- Engineering Ingegneria Informatica ha offerto un prezzo a corpo pari ad €  68.971,50 netto 
Iva, formulando uno sconto del 2,50 % sull'importo stimato complessivo a base d'asta di € 
70.740,00 netto Iva, come da offerta economica agli atti; 

DATO ATTO CHE il RUP ritiene di formalizzare proposta di approvazione degli atti e di 
aggiudicazione della trattativa, a favore dell'impresa Engineering Ingegneria Informatica; 

 

Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 
1) DI APPROVARE le operazioni di gara risultanti dai verbali (n. 1  PG/131592 del 15/04/2021 

e n. 2 PG/149459 del 28/4/2021) di cui all’allegato fascicolo sub 1, di cui si condividono i 
contenuti; 



2)  DI DISPORRE l'aggiudicazione della trattativa meglio descritta nelle premesse del presente 
provvedimento, a favore dell'operatore economico Engineering Ingegneria Informatica, 
fermo che, essa rimane comunque subordinata all'esito positivo di tutti gli accertamenti 
obbligatori ex lege; 

3) DI DARE ATTO  che la spesa complessiva di € 68.971,50 al netto dell'Iva, pari ad € 
84.145,23 Iva al 22% inclusa, sarà registrata sul bilancio dell’esercizio ATS Sardegna come 
di seguito rappresentato, considerando il 1/06/2021 quale data di inizio delle attività:  

 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
IVA 
INCLUSA 
2021 

DICT 1 A506030401-
"costi per altri 
servizi non 
sanitari" 

- € 84.145,23 

 
4) DI DARE ATTO  che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs 50/2016, 

è il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT e della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari di ATS Sardegna; 

5) DI NOMINARE, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), dott. Roberto 
Porceddu della S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

6)  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 DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo allegato 1 

 

 
 

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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