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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 606 del 30/06/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Intervento in programmazione CUI F92005870909202000327 “SISTEMI HW E SW PER 
RADIOTERAPIA”. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, commi 2 e 3 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 
finalizzata alla fornitura di un upgrade tecnologico del software per il Sistema per il Trattamento dei Piani 
radioterapici (TPS) Pinnacle 3 e per la fornitura dell’integrazione del sistema dosimetrico PTW Octavius per 
l’Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro 
in attuazione della DGR n. 15/16 del 24.03.2020. 

 

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 

Estensori 
Rag. Salvatore Seoni 
Dott. Daniele Serra 

 

Il RUP Ing. Davide Angius  

Il Direttore S.C. 
Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
            

SI [ ]                            NO [ ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 

 
La presente Deliberazione 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 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
25/57, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a 
provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 
47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTE  

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020, con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della S.C. Acquisti di Servizi Sanitari;  

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda;  

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

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;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

DATO ATTO 

• che con Deliberazione n. 39 del 27/01/2021 e ss.mm. è stata approvata la programmazione 
biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2021-2022) ex art. 21 D.lgs. 50/2016 
dell’ATS Sardegna e l’intervento de quo è indicato con codifica univoca CUI 
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F92005870909202000327 “SISTEMI HW E SW PER RADIOTERAPIA” e che per lo stesso 
è prevista una spesa presunta omnicomprensiva di €.520.000,00 con riguardo agli interventi 
ricompresi nella DGR n. 15/16 del 24.03.2020; 

• che considerata la valenza strategica dell’acquisizione, le modalità di negoziazione e il valore 
stimato complessivo si intende procedere con l’autorizzazione a contrarre attraverso 
Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS/ARES Sardegna; 

PREMESSO 

• che presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro è presente la UOC di 
Radioterapia Oncologica per la cura dei pazienti oncologici e che la predetta struttura 
supporta ed integra le altre due strutture complesse ubicate in regione Sardegna presso 
l’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; 
 

• che presso tale centro è in uso il software ad uso clinico Pinnacle3 Philips a servizio dei due 
acceleratori Lineari, rispettivamente, modello Versa HD marca Elekta e modello Oncor marca 
Siemens, che viene utilizzato dalla Fisica Sanitaria per gestire ed implementare i piani per i 
trattamenti radioterapici dei pazienti oncologici in cura presso la suddetta struttura sanitaria; 
 

• che tale software ad uso clinico necessita di aggiornamenti ed upgrade tecnologici tesi a 
garantire una migliore efficienza in virtù delle nuove tecnologie ad oggi in commercio; 

 
PRECISATO 

• che con determinazione n.876 del 03/09/2018 della Direzione Generale dell’Assessorato 
Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna è stato costituito il Tavolo 
Tecnico per la redazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate alla 
Regione Sardegna con la delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018, finalizzata alla riqualificazione 
e all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di diversi Presidi 
Ospedalieri della Sardagna, tra cui il San Francesco di Nuoro; 

 

• che nelle more della predisposizione dei lavori del Tavolo Tecnico Regionale sopra richiamato 
la SC Ingegneria Clinica ha ricevuto una richiesta di aggiornamento del sistema SW Pinnacle 
e, dopo aver coinvolto la SC Sistemi Informativi Sanitari, al fine di soddisfare tale necessità 
in data 21/11/2019 ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse sul profilo del 
committente e sulla Gazzetta Ufficiale Europea segnalando l’interesse ad un eventuale 
affidamento dell’aggiornamento tecnologico del suddetto software Pinnacle3 

 

• che alla manifestazione di interesse sopra richiamata hanno dato riscontro diversi operatori 
economici che hanno segnalato la disponibilità a fornire sistemi software ex-novo oltre che il 
fornitore del sistema software in grado di garantire l’aggiornamento del Software Pinnacle; 
 

• che in esito a tale indagine di mercato la S.C. Ingegneria Clinica, con Determina Dirigenziale 
n. 427 del 28/01/2020, ha nominato un gruppo tecnico di progettazione multidisciplinare 
(GDP) incaricato di predisporre un capitolato per l’indizione di una procedura di gara relativa 
alla fornitura hardware e software di un sistema per la predisposizione dei piani radioterapici; 
 

• che in data 3.06.2020 la Dr.ssa Salvatrice Campoccia ha trasmesso una richiesta di 
infungibilità, secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale, per l’aggiornamento del 
Software Pinnacle allegando una relazione del GDP incaricato con determina N.427/2020 in 
cui si evidenziavano le ragioni per cui sotto il profilo clinico risultava necessario 
l’aggiornamento e non l’acquisto di un sistema ex novo ovvero: 
 
✓ la possibilità di garantire la retro-compatibilità delle terapie già svolte; 

 
✓ l’esigenza clinica di condividere i piani di trattamento con la radioterapia sperimentale del 

P.O. Businco di Cagliari dell’ARNAS “G. Brotzu” al fine di poter eventualmente calcolare 
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i piani di trattamento a Nuoro ed erogarli a Cagliari in caso di necessità per il paziente e 
viceversa, visti i frequenti scambi di piani di trattamento tra Nuoro e ARNAS G. Brotzu; 

 
✓ la DGR n. 15/16 del 24.03.2020 che approva specificatamente tale tipo di intervento; 

 

• che con riguardo alla sopracitata Deliberazione n. 15/16 del 24.03.2020, l’Assessorato Igiene 
e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha adottato un Programma di 
riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di 
ultima generazione della Regione Sardegna approvato dal Ministero della Salute nel mese 
di gennaio 2020; che nella scheda n. 4 (referente Dr.ssa Salvatrice Campoccia), prevede un 
finanziamento in conto capitale apposito di euro 529.480,00 per l’attività di riqualificazione 
della radioterapia oncologica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro con riguardo 
ai seguenti accessori da acquistare a supporto dell’Acceleratore Lineare Elekta "Versa HD: 
✓ Upgrade Pinnacle a versione Professional e Sw 16 
✓ Contouring automatico 
✓ Autoplanning 
✓ Acquisizione moduli Octavius per stereotassi 
✓ Presidi di posizionamento dedicato per stereotassi 
Identificando tra i competitor presenti nel mercato l’operatore economico Tema Sinergie SpA 
 

• che a seguito della predetta richiesta la SC Ingegneria Clinica in data 20/07/2020 ha 
pubblicato sul profilo del committente con relativo avviso in GUUE l’indagine di mercato in 
cui si elencavano con: 
✓ codice indagine N.1, le motivazioni a supporto dell’infungibilità dell’aggiornamento del 

sistema Pinnacle; 
✓ codice indagine N.2 la fornitura della soluzione dosimetrica per verifiche pre-trattamneto 

SRS/SBRT e LINAc QA sistema OCTAVIUS; 
 

• che a seguito della predetta indagine di mercato hanno dato riscontro diversi operatori 
economici al codice indagine N.1 e solo l’operatore economico Tema Sinergie Spa per il 
codice indagine N.2; 
 

• che in data 17.08.2020 la segreteria del GRVR Infungibili ha comunicato ai richiedenti, al 
GTP incaricato con determina N.427/2020 e alla commissione infungibili l’esito dell’indagine 
di mercato trasmettendo le risultanze pervenute da parte degli operatori economici; 

  

• che il Gruppo Tecnico di Progettazione (GTP), analizzata la documentazione trasmessa dalla 
segreteria del GRVR Infungibili, con nota protocollo NP/2021/10411 del 09/03/2021 ha 
prodotto le proprie risultanze alla SC Ingegneria Clinica trasmettendo un capitolato tecnico 
in cui in aggiunta alle motivazioni di infungibilità espresse nella precedente indagine di 
mercato ha precisato i seguenti parametri infungibili garantiti per quanto di loro conoscenza 
solo dal software TPS Pinnacle 3: 
 
✓ architettura basata su server centralizzato e attivazione di accessi informatici concorrenti 

illimitati senza limiti di licenze software; 
 

✓ possibilità di realizzazione del commissioning senza alcun vincolo preordinato da parte 
del TPS su modelli stabiliti e non modificabili a priori; 
 

✓ variazione del TPS con possibilità di garantire le prestazioni stereotassiche senza 
soluzione di continuità; 

 
evidenziando che il passaggio ad un nuovo TPS obbligherebbe altresì ad un nuovo studio di 
commissiong in capo alla Fisica sanitaria e causerebbe disservizi stimati in almeno sei mesi 
in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dalla UOC di Radioterapia di Nuoro;  
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PRESO ATTO  

• che la SC Ingegneria Clinica nell’ambito del Dipartimento GAAL è stata incaricata di seguire 
tale procedura di importo superiore alla soglia comunitaria che per competenza gestionale 
ricade nell’ambito della SC Sistemi informativi Sanitari ICT in quanto trattasi di un software 
ad uso clinico;  
 

• che per detto motivo la SC Ingegneria Clinica ha ritenuto di richiedere in conformità con l’art. 
3 del Regolamento Valutazioni Beni e Servizi Infungibili, il parere sull’istruttoria in questione 
al Direttore del Dipartimento ICT, Dr. Piergiorgio Annicchiarico ed al Direttore f.f. della Fisica 
Sanitaria, Dr. Matteo Tamponi; 
 

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore del Dipartimento ICT e dal Direttore f.f. della Fisica 
Sanitaria, rispettivamente, con nota NP-2021-0019296 e con nota PG-2021-160310, i quali risultano 
entrambi concordi con l’intervento di aggiornamento del sistema Pinnacle3 evidenziando l’attuale 
non percorribilità sotto il profilo tecnico e sanitario di attuare differenti soluzioni; 

 
CONSIDERATO che la segreteria del GRVR Infungibili in data 13.05.2021, acquisti questi ulteriori 
pareri, ha predisposto un verbale in esito alla richiesta di aggiornamento in parola contenente tutta 
l’istruttoria ad oggi condotta e che la Commissione Infungibili ha espresso parere favorevole 
all’aggiornamento tecnologico del sistema Pinnacle3 prevedendo ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento Valutazioni Beni e Servizi Infungibili la sottoscrizione del verbale da parte del Direttore 
del Dipartimento ICT, Dr. Piergiorgio Annicchiarico e del Direttore f.f. della Fisica Sanitaria, Dr. 
Matteo Tamponi in quanto tecnici esperti in materia; 
 
PRESO ATTO  

• che il Direttore f.f. della Fisica Sanitaria Dr. Matteo Tamponi nell’ottica di implementazione ed 
integrazione della attuale dotazione in capo alla UOC Radioterapia Oncologia del PO San 
Francesco di Nuoro ha richiesto l’integrazione dell’attuale sistema dosimetrico PTW Octavius 
di un ulteriore Array PTW dotato di camere a ionizzazione liquide specifico per la 
radiochirurgia stereotassica attestando l’unicità del modello in quanto unico compatibile con 
la attuale strumentazione installato ed in uso, inviando il modello unico aziendale - richiesta 
tecnologie infungibili, sottoscritto in data 25/06/2021 per le motivazioni tecniche/sanitarie 
meglio specificate nello stesso modello; 

 

• che tale sistema era a suo tempo stato richiesto dalla UOC Radioterapia di Nuoro e l’indagine 
di mercato pubblicata in data 20.07.2020 (codice indagine di mercato N.2) aveva confermato 
l’esistenza di un unico operatore; 

 
PRECISATO  

• che al momento non sono definite le tempistiche di un progetto di più ampio respiro di 
ammodernamento e integrazione dei sistemi software a supporto dei servizi di radioterapia 
presenti in ambito regionale che comprendano anche un’integrazione dei sistemi software 
per la predisposizione dei piani radioterapici (TPS) che non sono stati oggetto di specifica 
analisi nell’ambito del progetto approvato con la DGR n. 15/16 del 24.03.2020; 
 

• che l’attività di acquisizione di detti accessori ed integrazioni dei sistemi attualmente in uso 
non è ulteriormente procrastinabile per ragioni organizzative sanitarie e tecniche; 

 
RITENUTO  

• che sulla base delle informazioni ed elementi acquisiti dalla SC Ingegneria Clinica e sopra 
descritti, risulta che l’aggiornamento tecnologico del software Pinnacle3 nonché 
dell’integrazione del sistema dosimetrico PTW Octavius per stereotassi con 24 mesi di 
garanzia ed assistenza post vendita possa essere eseguito da un determinato operatore 
economico, in quanto ricorrono le ipotesi e le condizioni previste dall’art. 63 comma 2 lettera 
b) e comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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• che l’aggiornamento tecnologico del software Pinnacle3 e dell’integrazione del sistema 
dosimetrico OCTAVIUS per stereotassi possa essere eseguito da un unico fornitore per il 
territorio nazionale quale la società Tema Sinergie SpA, che in ambito nazionale ne cura 
anche l’assistenza tecnica e risulta altamente qualificato e accreditato per l’esecuzione della 
tipologia del servizio richiesto; 

 
CONSIDERATO 

• che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di 
mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche; 
 

• che tale affidamento, altresì, è in linea con i programmi aziendali tesi a garantire continuità 
assistenziale nonché al perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica; 

 
PRECISATO che la presente Deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio del committente nella 
sezione Bandi e gare unitamente ad un avviso di trasparenza ex ante di cui si darà pubblicazione 
anche nella Gazzetta Ufficiale Europea al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza; 
 
RITENUTO  

• di confermare come RUP il Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica Ing. Davide Angius, così 
come individuato negli atti di programmazione; 

 

• di aggiornare il cronoprogramma procedurale già approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario di ATS n.185 del 31/12/2020 che verrà trasmesso per opportuna condivisione 
all’Assessorato Regionale; 

 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è acquisita agli atti del 
procedimento; 
 
VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. R. 24/2020;  
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
oltre alle altre fonti di riferimento 

Per i motivi esposti in premessa 
PROPONE 

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzazione a contrarre 
per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. b) e comma 3 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta con il fornitore del software Pinnacle3 
e dei moduli Octavius per stereotassi dell’Acceleratore Lineare Elekta "Versa HD, al fine 
dell’affidamento dell’aggiornamento tecnologico degli stessi sistemi all’operatore Economico 
tema Sinergie SPA; 
 

2. DI AGGIORNARE l’allegato cronoprogramma procedurale già approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario di ATS n.185 del 31/12/2020 che verrà trasmesso per opportuna 
condivisione all’Assessorato Regionale 
 

3. DI PRECISARE che con successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare l’assunzione 
del relativo impegno di spesa e all’emissione dell’ordinativo di fornitura; 

 
4. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dal 

Dirigente della SC Ingegneria Clinica Ing. Davide Angius; 
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5. DI DEMANDARE l’espletamento della predetta procedura negoziata alla S.C. Ingegneria 
Clinica del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di 

competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni  

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. n.1 Cronoprogramma procedurale aggiornato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Relazione sintetica aggiornamento 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

_____________________________ 
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