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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. PDTD/2022/994 del 21/03/2022     
 
IL DIRIGENTE  Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/ 2016, dei servizi di manutenzione e 
assistenza software sistemi Galaxi e Vepro in uso p resso l'U.O. di Emodinamica del P.O. 
Giovanni Paolo II di Olbia nelle more dell’avvio de l contratto di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021 - impresa Kardi a Srl – CIG: ZB935A3265 

 

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. Flavia Lodi   

 Il Responsabile  
del Procedimento  Ing. Marco Galisai  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        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 DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATA  integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 15/03/2021 con la quale è 
stato disposto l’affidamento a favore dell’impresa Kardia srl dei servizi di manutenzione e 
assistenza software dei sistemi Galaxi e Vepro in uso presso l'U.O. di Emodinamica del P.O. 
Giovanni Paolo II di Olbia per un periodo dal 01/03/2021 al 30/06/2021, eventualmente rinnovabile 
fino al 31/12/2021, nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta soprasoglia avviata con 
Determinazione Dirigenziale n. 6868 del 13/09/2019; 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021 “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: 
Approvazione degli atti di gara e aggiudicazione” si è conclusa la procedura avviata con la 
Determinazione n. 6868 del 13/09/2019 sopra citata con l’aggiudicazione a favore delle seguenti 
imprese/RTI: 

  

CONSIDERATO che il contratto stipulato con l’impresa Kardia srl di cui alla Determinazione n. 
1511 è scaduto il 31/12/2021 per cui è necessario garantire una copertura contrattuale da tale data 
e fino all’avvio effettivo del contratto con il nuovo fornitore aggiudicatario della procedura; 

PRESO ATTO del riscontro del RUP prot. NP/2022/686 del 04/03/2022 che prevede un periodo di 
60 giorni per la conclusione  della procedura, oltre ai tempi tecnici necessari per la fase di avvio a 
regime del contratto da parte del nuovo fornitore; 

VALUTATO CHE  

− l'impresa Kardia Srl, interpellata con nota PG/2022/21232 del 11.03.2022, ha formulato 
apposito preventivo (prot. PG/2022/22113 del 15/03/2022 – ALLEGATO A) in cui, 
considerata l'obsolescenza dei sistemi e la frequenza del verificarsi delle criticità, propone 
la copertura dei servizi di manutenzione e assistenza sulla sola componente software 
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(fondamentale perché vengano effettuati gli aggiornamenti necessari per garantire la 
compatibilità con l'hardware e quindi prestazioni ottimali dei sistemi), per un importo 
complessivo di € 2.600,00 netto Iva (canone semestre);  

− la componente hardware è compresa all’interno della fornitura aggiudicata con la 
Determinazione Dirigenziale n. 7658, e che pertanto non è possibile procedere alla 
sostituzione con il presente provvedimento, nonostante sia anch’essa obsoleta; 

 
RITENUTO quindi, comunque necessario garantire il funzionamento dei sistemi informatici, 
nell'ambito dell'U.O. di Emodinamica - UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, al fine di 
consentire la continuità delle attività sanitarie ad essi connessi, con la copertura dei servizi in 
oggetto per almeno n. 6 mesi dal 01/01/2022 al 30/06/2022, eventualmente prorogabile per un 
massimo di ulteriori 6 mesi, in attesa dell’avvio a regime del nuovo contratto;  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE  l’affidamento, ex art 1 c. 2 lett. 2) della legge 120/2020, a favore del 
fornitore Kardia Srl, dei servizi di manutenzione e assistenza software sui sistemi 
informativi GALAXY(referti) e VEPRO (immagini radiologiche) dell'U.O. di Emodinamica - 
UTIC del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, per un periodo di sei mesi dal 01.01.2022 al 
30/06/2022, eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori 6 mesi, nelle more 
dell'avvio a regime dei contratti discendenti dall’aggiudicazione di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 6868 del 13/09/2019; 

2) DI DARE ATTO che l’importo complessivo semestrale preventivato dall’impresa Kardia con 
comunicazione prot. PG/2022/22113 del 15/03/2022 – ALLEGATO A è pari a € 2.600,00 
netto Iva (canone semestre); 

3) DI DARE ATTO che, il contratto discendente dall'affidamento in oggetto verrà 
immediatamente risolto appena il contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6868 
del 13/09/2019 sarà avviato a tutti gli effetti, anche qualora questo avvenisse prima del 
30/06/2022; 

4) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
complessivi € 3.172,00 (di cui € 2.600,00 di imponibile e € 572,00 di IVA 22%), verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DICTS 1 
A507050102 
Manutenzioni 

Software a richiesta 
- € 3.172,00 

    CIG: ZB935A3265         

5) DI NOMINARE quale RUP del Contratto l’Ing. Marco Galisai, Direttore f.f. della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari; 

6) DI CONFERMARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Flavia Lodi, della 
S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

IL DIRIGENTE 
Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Offerta impresa Kardia prot. PG/2022/22113 del 15/03/2022 – ALLEGATO A 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
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