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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD/2022/2181 del 20/06/2022
 
IL DIRIGENTE  Ing. Giancarlo Conti
 

 
OGGETTO: Deliberazione del Commis
relativo alla fornitura di un sistema RIS
Sanluri: esercizio opzione relativa all’estensione dei servizi complementari per l’ulteriore durata 
di mesi 24 – Subentro nella gestione del contratto 
di ARES e nomina nuovi RUP e DEC

 

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

L’istruttore  Dott.ssa Maria Luisa Chighine

Il Responsabile 
del Procedimento  Ing. Giancarlo Conti

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

SI [X]                       NO [  ]      
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

 
 

 
 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

20/06/2022 

Ing. Giancarlo Conti 

Deliberazione del Commis sario Straordinario n. 742 del 04/10/2021 
relativo alla fornitura di un sistema RIS -PACS e servizi complementari per le ASSL di Cagliar i e 
Sanluri: esercizio opzione relativa all’estensione dei servizi complementari per l’ulteriore durata 

Subentro nella gestione del contratto da parte della S.C. Sistemi Informativi Sanitari
RUP e DEC  
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Soggetto  Firma Digitale

Luisa Chighine  

Ing. Giancarlo Conti  

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

      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 

PROVVEDIMENTO[  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

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

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 77 del 13/05/2022 di conferimento dell’incarico 
dirigenziale, provvisorio, di Direzione della S.C. Sistemi Informativi Sanitari all’Ing. Giancarlo Conti; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Asl Cagliari n. 1477 del 24/11/2016 
“ Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007-2013 interventi di rilevanza strategica nel 
settore sanità solidarietà. Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un sistema 
RIS-PACS” che dispone l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta indetta per 
l’affidamento della fornitura di un sistema RIS-PACS e servizi complementari per l’Azienda 
Sanitaria di Cagliari a favore del RTI Ebit srl – Extra Informatica srl, per un importo complessivo di 
€ 2.484.999,41 al netto degli oneri da DUVRI e IVA esclusa; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 742 del 04/10/2021 avente ad oggetto 
“Contratto relativo alla fornitura di un sistema RIS-PACS e servizi complementari per le ASSL di 
Cagliari e Sanluri: esercizio opzione relativa all’estensione dei servizi complementari per l’ulteriore 
durata di mesi 24”; 

CONSIDERATO che la Delibera n. 742 di cui sopra stabiliva: 

- di esercitare, in relazione all’appalto aggiudicato con la Deliberazione n. 1477 del 
24/11/2016 ed al successivo contratto stipulato tra ATS Sardegna e l’aggiudicatario RTI 
Ebit srl – Extra Informatica srl, l’esercizio dell’opzione di rinnovo prevista sin dagli atti di 
gara iniziali e ribadita nel predetto contratto, relativa all’estensione della durata dei servizi 
complementari previsti in tale appalto (servizi di gestione e supporto; servizi di assistenza e 
manutenzione dei sistemi) per un ulteriore periodo di n. 24 mesi; 

- che per effetto dell’esercizio di tale opzione il Fornitore RTI Ebit srl – Extra Informatica srl 
avrebbe proseguito l’erogazione di tali servizi complementari, alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche esitate dalla gara di cui sopra, sino alle seguenti nuove scadenze:  

• quanto alla strutture della ASSL Cagliari (servizi di gestione e supporto e servizi di 
assistenza e manutenzione sistemi RIS-PACS): sino alla data del 9 aprile 2023;  

• quanto alle strutture della ASSL Sanluri (servizi di assistenza e manutenzione 
sistemi RIS-PACS): sino alla data del 31 luglio 2023;  

- che la fase in questione - relativa all’esercizio dell’opzione di estensione dei predetti servizi 
complementari – sarebbe stata gestita in qualità di RUP dal dottor Giovanni Scarteddu, 
funzionario della S.C. Ingegneria Clinica, precisando che, per ragioni organizzative, entro il 
corso dell’anno la S.C. Sistemi Informativi Sanitari sarebbe subentrata nella gestione del 
contratto e avrebbe provveduto alla nomina di altro RUP, in sostituzione del dottor Giovanni 
Scarteddu;  



 

 

- che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) sarebbero state svolte fino 
alla nomina del nuovo DEC da parte della SC Sistemi Informativi Sanitari, dal dott. Mauro 
Gaviano afferente alla SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni; 

DATO ATTO  che i costi derivanti dall’opzione di rinnovo sono già stati previsti nella Delibera del 
Commissario Straordinario n. 742 del 04/10/2021; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 
s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 

Per i motivi esposti in premessa  
 
 

DETERMINA 
 

1) DI RECEPIRE il contratto di cui alla Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 742 del 
04/10/2021 relativo all’estensione della durata dei servizi complementari previsti dalla  
Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Cagliari n. 1477 del 24/11/2016 
(servizi di gestione e supporto; servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi) per un 
ulteriore periodo di n. 24 mesi, al costo totale di € 768.109,36 (IVA inclusa); 

2) DI DARE ATTO che per effetto dell’esercizio di tale opzione il Fornitore RTI Ebit srl – Extra 
Informatica srl proseguirà l’erogazione di tali servizi complementari sino alle seguenti nuove 
scadenze:  

• quanto alla strutture della ASL Cagliari (servizi di gestione e supporto e servizi di 
assistenza e manutenzione sistemi RIS-PACS): sino alla data del 9 aprile 2023;  

• quanto alle strutture della ASL Medio-Campidano (servizi di di assistenza e 
manutenzione sistemi RIS-PACS): sino alla data del 31 luglio 2023;  

3) DI DARE ATTO  che i costi derivanti dall’opzione di rinnovo sono già stati previsti nella 
Delibera del Commissario Straordinario n. 742 del 04/10/2021 e che i relativi ordinativi per 
l’anno 2021 sono stati emessi per un totale di € 272.853,75; 

4) DI DARE ATTO che, per effetto del subentro nella gestione del contratto da parte della 
S.C. Sistemi Informativi Sanitari, i costi previsti per il 2022 e 2023 saranno registrati sul 
bilancio d’esercizio ARES come di seguito rappresentato: 

2022  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DICTS 1 

A507040101 
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche 

programmate 

ASL Medio-
Campidano 

 
€ 45.561,79 

ASL Cagliari 
 € 338.492,89 

2023     



 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DICTS 1 

A507040101 
Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche 

programmate 

ASL Medio-
Campidano 

 
€ 26.577,71 

ASL Cagliari 
 € 84.623,22 

CIG: 643145086E 

5) DI NOMINARE quale nuovo RUP del contratto Ing. Giancarlo Conti, Direttore della S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari; 

6) DI NOMINARE le seguenti figure individuate tra il personale in servizio presso la S.C. 
Sistemi Informativi Sanitari: Ing. Romina Lobina quale Direttore dell’Esecuzione del 
contratto; P.I. Sergio Melis e dott. Alessandro Pani quali Direttori Operativi per gli impianti 
della ASL Cagliari; Sig.ra Caterinanna Arru quale Direttore Operativo per gli impianti di ASL 
Medio-Campidano;  

7) 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. Giancarlo Conti 

  



 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 
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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