
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/3058 del 13/5/2021 
 

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

 
OGGETTO: Servizi di manutenzione e assistenza inerenti la Piattaforma Regionale Arianna per 
la gestione informatica degli screening: presa d'atto delle attività rese nel periodo 31/12/2019 - 
30/11/2020 - CIG 8735570469 

 

 

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; 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

-  Delibera del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 419 del 30/05/2013: 
“Aggiudicazione gara a procedura aperta per la fornitura di informatizzazione del sistema 
informativo degli screening oncologici in architettura web-based per tutte le Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna. CIG.4873145677”;  

-  Delibera del Direttore Generale ATS n. 457 del 28/03/2018: “Determina a contrarre per la 
realizzazione delle linee di azione relative al sistema informativo regionale degli screening 
oncologici previste nella DGR 56/17 del 20/12/2017 recante: “Linee di indirizzo per la 
riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione del test 
papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1.4.3 del Piano Regionale di 
Prevenzione (PRP) 2014- 2018” - Presa d’atto dei costi accertati per la erogazione dei 
servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo nel periodo 07/2017 – 
12/2017 e proroga tecnica del servizio”; 

-  Deliberazione del Direttore Generale n. 1027 del 19/09/2018, recante “Programma 
Regionale Screening Oncologici - Acquisizione di servizi professionali per il consolidamento 
delle attuali n. 8 basi dati del sistema informativo web-based degli screening “Arianna” in 
un’unica istanza ATS e per l’attivazione dello screening HPV Primario in tutta la Sardegna. 
CIG: 7599852C42”; 

-  Deliberazione del Direttore Generale n. 929 del 27/7/2018 ad oggetto "Rimodulazione a 
seguito della L. R. n. 17 del 27/07/2016 dei contratti triennali 2017 – 2019 del Piano di 
Manutenzione ed Assistenza adottato con Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 
139 del 12/04/2017: Presa d’atto della negoziazione diretta di 2° livello e approvazione 
offerta finale del fornitore Service Life srl. CIG: 7566437556 

 
VISTA la D.G.R. 33/9 del 26/06/2018 con la quale si è proceduto alla rimodulazione, per l’annualità 
2018, del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e alla proroga del medesimo al 31/12/2019; 
 
PREMESSO CHE: 

• la Regione Sardegna è quindi dotata di apposita piattaforma regionale denominata 
"Arianna" per la gestione informatica degli screening oncologici, fornita dall'impresa 



Dedalus SpA e assistitita in Sardegna dalla consociata ServiceLife Srl (appartenente al 
Gruppo Dedalus),  e dei cui servizi applicativi e si supporto e assistenza fruiscono tutte le 
Aziende Sanitarie regionale e la cui gestione è affidata ad ATS Sardegna; trattasi di servizi 
fondamentali facenti parte dei Livelli Essenziali di Assistenza, poiché connessi alla gestione 
di attività organizzate che coinvolgono fasce più o meno ampie di popolazione target per 
sesso ed età, interessate da un maggior rischio di sviluppare una determinata patologia, al 
fine di identificarla in una fase precoce, consentendo, in tal modo, alte possibilità di 
trattamento, guarigione o in ogni caso di controllo;  

• i servizi di manutenzione ed assistenza della piattaforma regionale “Arianna” sono stati 
inclusi tra i servizi di cui al Piano di Manutenzione e Assistenza del "Portafoglio Applicativo" 
dei sistemi ICT di ATS relativo alle annualità 2017-2019, e affidati all’impresa Service Life 
Srl, in virtù dell'attestata esclusività ed infungibilità; 

• con Determinazione n. 6798 del 12/09/2019, il Direttore del Dipartimento ICT ha disposto 
l'avvio di nuova procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 63 comma 2 b) – punti 2) e 3) 
del D. Lgs. 50/2016 del PMA ATS 2020-2022 per l’acquisizione dei servizi del Piano di 
Manutenzione e Assistenza del Sistema Informativo Aziendale di ATS (PMA ATS 2020-
2022), previa consultazione preliminare di mercato; tra di essi sono stati inclusi anche i 
servizi di manutenzione e assistenza relativi alla piattaforma regionale “Arianna”; 

• con Determinazione n. 854 del 18/02/2020, il Direttore del Dipartimento ICT ha preso atto 
degli esiti dell'esame compiuto dal Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste 
(GRVR) come da verbale agli atti del Dipartimento (NP/2020/7391 del 12/02/2020) da cui 
risulta l'infungibilità dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza del 
"Portafoglio Applicativo" dei Sistemi ICT di ATS - 2020/2022 di cui alla predetta 
Determinazione; 

• con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisiti e Logistica 
n. 3149 del 24/06/2020 si è autorizzato a contrarre per l’espletamento di distinte Trattative 
Dirette su piattaforma CONSIP - MEPA, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 
50/2016, per l’affidamento triennale dei servizi inclusi nel Piano di Manutenzione e 
Assistenza del “Portafoglio Applicativo” dei sistemi ICT di ATS Sardegna, di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 6798 del 12/09/2019; 

• nelle more della conclusione delle Trattative dirette in corso, di cui al precedente alinea, i 
precedenti contratti inclusi nel Piano di Manutenzione e Assistenza 2017-2019 sono stati 
necessariamente prorogati al fine di garantire continuità nell'espletamento di attività 
essenziali ad essi connesse (vedasi Deliberazione del Commissario Straordinario 
321/2019; Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica n. 3149/2020 e, da ultimo la Determinazione del Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 4844/2020); tra questi, per mero errore 
materiale, i servizi di manutenzione ed assistenza della piattaforma regionale “Arianna” non 
sono stati compresi tra quelli oggetto di proroghe tecniche del sopra richiamato "Piano di 
Manutenzione e Assistenza (PMA) 2017/2019 del Sistema Informativo Aziendale", adottati 
nelle more della definizione di nuova procedura relativa al Piano di Manutenzione e 
Assistenza  (PMA) 2020-2022; 

• con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisiti e Logistica 
n. 5946 del 24/11/2020 si è disposto l’affidamento delle forniture triennali dei servizi inclusi 
nel Piano di Manutenzione e Assistenza 2020 – 2022 del “Portafoglio Applicativo” dei 
sistemi ICT di ATS Sardegna di cui alla Determinazione n. 3149/2020; 

•  i nuovi contratti relativi al Piano di Manutenzione e Assistenza 2020 – 2022 del “Portafoglio 
Applicativo” dei sistemi ICT di ATS Sardegna, in fase di perfezionamento, sono stati avviati 
il 1/12/2020;  
 

PRESO ATTO CHE: 

• con PEC del 2/7/2020, cui è seguita la nota PG/309831 del 16/12/2020, allegato 1, 
l'impresa Service Life Srl, ha riepilogato, nel dettaglio, le attività di manutenzione e 
assistenza rese nel periodo d'interesse (31/12/2019 - 30/11/2020) che - per come sopra 
rappresentato – non hanno trovato copertura contrattuale mediante le proroghe tecniche 



del "Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) 2017/2019 del Sistema Informativo 
Aziendale";  

• inoltre,  l'impresa Service Life Srl ha esposto  i corrispondenti canoni trimestrali, in 
conformità ai patti e alle condizioni del precedente contratto relativo al PMA 2017/2019;  

• nella stessa nota, l'impresa, tenendo conto del fisiologico calo degli interventi durante il 
trimestre aprile - maggio - giugno 2020, interessato dal lockdown generale causato dal 
diffondersi della pandemia mondiale, ha proposto uno sconto del 40% sul canone di 
manutenzione ed assistenza relativo al periodo di riferimento;  

• il valore complessivo dei canoni inerenti la manutenzione e assistenza per le attività, 
indispensabili poiché connesse allo svolgimento dello screening oncologico organizzato 
regionale, rese è pari ad € 76.767,00 netto Iva; 

 
DATO ATTO CHE: 

− con nota PG/70961 del 25/2/2021, allegato 2, il Dipartimento ICT ha chiesto alcuni 
chiarimenti a Service Life Srl, al fine di verificare le attività effettivamente rese tra il 
31/12/2019 e il 30/11/2020 dall'Impresa, in relazione alla gestione dello screening 
attraverso la piattaforma regionale “Arianna”; nello specifico, oltre a chiedere delucidazioni 
nel merito di alcune attività, si è ritenuto di chiedere un'ulteriore miglioria economica, in 
particolare, relativa al canone per il trimestre aprile - maggio - giugno 2020, considerata la 
situazione di emergenza che ha contraddistinto quel periodo; 

− con nota PG/79660 del 3/3/2021, allegato 3, Service Life Srl ha fornito i chiarimenti 
richiesti, rispetto alle prestazioni rese per assicurare la manutenzione e assistenza della 
Piattaforma Arianna, fornendo un riepilogo aggiornato delle attività; l'impresa ha, inoltre, 
confermato lo sconto del 40% sul canone dovuto per il periodo aprile - maggio - giugno 
2020; 
 

CONSIDERATO CHE:  

− il DEC del contratto ha verificato che le attività dichiarate dall'impresa nel periodo di 
riferimento (31/12/2019 - 30/11/2020) sono state effettivamente rese a regola d'arte, 
validando il report di cui alla nota PG/79660 del 3/3/2021; 

− si reputa, quindi, necessario riconoscere al fornitore quanto dovuto per le attività di 
manutenzione e assistenza che, si ripete, non avrebbero potuto essere interrotte senza 
arrecare grave danno  all'Azienda e alla collettività, rischiando anche di provocare 
interruzione di pubblico servizio; 

− che, all'esito della negoziazione, l'impresa ha confermato lo sconto del 40%, corrispondente 
ad € 9.400,00 netto Iva, che costituisce  miglioria in termini di risparmio per l'Azienda e di 
riduzioni in termini di utile d'impresa;  

Per i motivi espressi in premessa 
DETERMINA 

 

1. DI AUTORIZZARE la corresponsione al fornitore Service Life Srl del canone trimestrale 
dovuto per le attività rese in relazione ai servizi di manutenzione  e assistenza per il 
periodo 31/12/2019 - 30/11/2020, meglio dettagliate nella nota PG/79660 del 3/3/2021, 
per un valore complessivo di € 76.767,00 netto Iva; 

2. DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero 
€ 93.655,74 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2021, come di seguito 
rappresentato: 

 

 

 

 



UFFICIO 
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 
1 
 

Sopravvenienze 
passive per acquisti 
di beni e servizi 
A802020101 

- € 93.655,74 

 

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 

ALL. 1 

ALL. 2 

ALL. 3 

 
 

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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