
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/2021 
 

 
Proposta n. PDTD/2021/8249 del 23/12/2021 
 

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

 
OGGETTO: Fornitura chiavi in mano di un sistema informatico RIS PACS per ASSL Nuoro - esercizio 
dell’opzione di prosecuzione contrattuale di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 2866  del  18/05/2021: Presa d'atto e assunzione impegno 
di spesa – CIG: 9041388568 

 

 

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. Emiliano Deplano  

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; 

PREMESSO CHE: 
 

• con la Deliberazione n. 533 del 01/07/2017 è stato affidato alla RTI Carestream SpA e It-H 
Srl il servizio triennale di manutenzione e aggiornamento tecnologico del sistema RIS 
PACS installato presso la ASSL di Nuoro; 

• in forza della L.R. 17/2016 l’ASL di Nuoro è confluita in ATS e con essa tutti i suoi contratti; 

• nel 2019 Carestream Health Italia s.r.l. ha ceduto il ramo d’Azienda relativo al RIS PACS 
alla ditta Philips Healthcare che è quindi subentrata anche nella gestione del contratto di 
che trattasi; 

• con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
n. 2438 del 12/05/2020 si è provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico di 
Progettazione per l'avvio di apposita procedura di gara relativa allo “Sviluppo ed estensione 
della rete di diagnostica per immagini digitali dell'ATS - Fase 2” (trattasi di intervento 
inserito nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna - 
annualità 2019-2020, il cui avvio è subordinato alla conclusione della procedura ad oggetto 
"Acquisizione in noleggio operativo di durata quinquennale di tre sistemi informativi per la 
gestione della diagnostica per immagini da destinare alle ASSL di Olbia, Lanusei e 
Carbonia, e di un sistema centralizzato dedicato alla raccolta, archiviazione ed 
elaborazione degli indici dosimetrici", autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 6868 
del 13/09/2019 e ancora in corso); 

• con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC “Servizi Sanitari” del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 2866  del 18/05/2021 ad oggetto "Fornitura 
chiavi in mano di un sistema informatico RIS PACS per ASSL Nuoro – esercizio 
dell’opzione di prosecuzione contrattuale", ATS Sardegna ha autorizzato l’attivazione 
dell'opzione di prosecuzione contrattuale triennale, nelle more dell'aggiudicazione della 
procedura di cui al precedente capoverso relativa alla Fase 2, agli stessi patti e condizioni 
del precedente contratto, scaduto il 30/06/2020, ferme le condizioni migliorative a favore di 
ATS ivi incluse;  

 
DATO ATTO CHE: 

− in attuazione della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 2866  del 18.05.2021, la SC 
“Servizi Sanitari” del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ha elaborato 
specifico addendum contrattuale, relativo all'attivazione dell'opzione di proroga triennale, 



mentre la gestione tecnica contrattuale è a carico della SC “Sistemi Informativi Sanitari” del 
Dipartimento ICT; 

− l'addendum contrattuale (n. repertorio 168/2021), sottoscritto dall'impresa Philips 
Healthcare e da ATS Sardegna, di valore complessivo pari ad euro 1.092.649,00, è stato 
trasmesso in data 29/09/2021 alla SC “Sistemi Informativi Sanitari” per gli adempimenti 
successivi; 

− il RUP del contratto è individuato nella persona del Dott. Piergiorgio Annicchiarico, mentre, 
l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è affidato al Dott. Emiliano 
Deplano, appartenente alla SC “Sistemi Informativi Sanitari”; 

− l'addendum concerne: 1) gli aggiornamenti tecnologici e l’assistenza al sistema PACS, 
prestati dall'impresa Philips; 2) l’aggiornamento tecnologico hardware e l’assistenza al 
sistema RIS, conservazione digitale e presidio on site svolti dalla ditta It-H S.r.l, come 
meglio dettagliato nell'offerta PG/2021/0079825 del 03/03/2021 trasmessa da Philips Spa, 
per un importo complessivo di € 1.092.649,00 netto Iva; 

− come stabilito dall’addendum contrattuale, la parte di aggiornamento tecnologico potrà 
essere oggetto di fatturazione solo dopo apposito collaudo (che a questi fini viene qui 
previsto da svolgersi positivamente entro il 30/06/2022), a seguito delle installazioni 
hardware e software e degli interventi di aggiornamento tecnologico previsti; 

− il Dipartimento ICT ed in particolare la SC “Sistemi Informativi Sanitari” ritiene pertanto di 
dover gestire l'opzione attivata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2866  del 
18/05/2021, con decorrenza a partire dal 1/01/2022, nell’ambito della prevista gestione 
transitoria di ARES (fino a definizione di una eventuale possibile ricollocazione contrattuale 
in altro contesto o di definizione di permanenza nella gestione accentrata ICT di ARES) 
riconoscendo al RTI i canoni di cui all'addendum citato, a partire dal giorno successivo alla 
data di collaudo, e che quindi – coerentemente con la stima del termine di quest’ultimo - si 
stima possano decorrere dal 01/07/2022;  

− risulterà conseguentemente a carico del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica di ATS Sardegna, la gestione e il riconoscimento delle prestazioni effettivamente 
erogate dall'RTI nelle more del collaudo di cui sopra, in attuazione delle tariffe previste nel 
contratto originario, gestito dalla stessa struttura, e precisamente: 

o nell’ambito della prevista gestione liquidatoria di ATS Sardegna, per la parte 
pregressa ante-2022; 

o nell’ambito della prevista gestione transitoria di ARES, per la parte successiva, sino 
ad avvenuto collaudo dell’aggiornamento tecnologico; 

 
CONSIDERATO CHE l'addendum stipulato prevede specifica clausola risolutiva a favore di ATS, 
per cui, quest'ultima ha facoltà di recedere anticipatamente, nelle modalità definite nell'addendum 
stesso, nel caso di aggiudicazione della procedura avviata con Determinazione del Direttore del 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica n. 2438 del 12.05.2020 (costituzione del 
Gruppo Tecnico di Progettazione) o di eventuale altra procedura d’appalto; 

 
Per i motivi espressi in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO dell'attivazione dell'opzione di prosecuzione contrattuale di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 2866  del 18/05/2021, della SC Servizi Sanitari del 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ad oggetto "Fornitura chiavi in 
mano di un sistema informatico RIS PACS per ASSL di Nuoro – esercizio dell’opzione di 
prosecuzione contrattuale", cui è seguita la formalizzazione dell'addendum contrattuale 
(n. repertorio 168/2021), sottoscritto dall'impresa Philips Healthcare e da ATS Sardegna, 
di valore complessivo pari ad € 1.092.649,00 netto Iva; 

2. DI DARE ATTO che la parte di ammodernamento tecnologico di cui all'addendum, 
gestito - in coerenza con quanto esposto nelle premesse - dal Dipartimento ICT di ATS 
nell’ambito della prospettata gestione transitoria in ARES (fino alla definizione di una 



eventuale possibile ricollocazione contrattuale in altro contesto o di definizione di 
permanenza nella gestione accentratata ICT di ARES), potrà essere oggetto di 
fatturazione solo dopo apposito collaudo (previsto entro il 30/06/2022); mentre, sarà a 
carico del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica di ATS Sardegna, la 
gestione e il riconoscimento delle prestazioni effettivamente erogate dall'RTI nelle more 
del collaudo di cui sopra, in coerenza delle tariffe previste nel contratto originario, gestito 
dalla stessa Struttura, e precisamente: 
a. nell’ambito della prevista gestione liquidatoria di ATS Sardegna, per la parte 

pregressa ante-2022); 
b. nell’ambito della prevista gestione transitoria di ARES (per la parte successiva, sino 

ad avvenuto collaudo del’aggiornamento tecnologico); 

3. DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ovvero 
€ 1.333.031,78 Iva inclusa, riguardante unicamente gli importi relativi all’aggiornamento 
tecnologico e ai successivi relativi canoni correlati di cui alla Determinazione Dirigenziale 
del Direttore della SC “Servizi Sanitari” del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica n. 2866  del 18/05/2021 ad oggetto "Fornitura chiavi in mano di un sistema 
informatico RIS PACS per ASSL Nuoro – esercizio dell’opzione di prosecuzione 
contrattuale", ripartito per le annualità dal 2022 al 2025 sulla base della stima di collaudo 
definito al 30/06/2022, verrà registrato sul bilancio d’esercizio ARES, come di seguito 
rappresentato (salvo eventuale ricollocazione contrattuale successivamente alla fase 
transitoria): 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZA

ZIONE 
CONTO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 2022 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 2023 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 
2024 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 2025 

  
DICTS ARES 

1 

A507050101 
Manutenzioni 

Software 
Programmate 

€ 114.411,39 € 228.822,80 € 228.822,80 € 114.411,39 

  
DICTS ARES 

1 

A508020101 
Canoni 

hardware e 
software  - area 

sanitaria 

€ 107.760,57 € 215.521,13 € 215.521,13 € 107.760,57 

4. 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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