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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD/2022/2765 del 04/08/2022
 
IL DIRIGENTE  Ing. Giancarlo Conti
 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex 
licenza software Alamut Visual da destinare all
trapianto di midollo osseo del POU San Francesco di Nuoro

 

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 degl

Ruolo 

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 
– 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  

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

04/08/2022 

Ing. Giancarlo Conti 

Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016
licenza software Alamut Visual da destinare all e U.O. Cardiologia e UTIC e U.O. 

POU San Francesco di Nuoro . CIG: ZE93765DEF

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

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa Maria 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

SI [  ]                         NO [X] 

 
 
 

 

N° ____ DEL  __/__/____ 

36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  per l’acquisto di n. 1 
Cardiologia e UTIC e U.O. Ematologia e 

ZE93765DEF 

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 

i obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

Azienda regionale della salute 

SIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

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

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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 Determinazione del Commissario Straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 – ASSL Nuoro n. 
993 del 20/07/2021, ad oggetto “Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a) dalla Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016, per il rinnovo di licenze software Alamut Genova browser full genome e HGMD 
Professionale Online relative all'attuazione del progetto di ricerca “Epidemiologia e genetica della 
morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie”. U.O. Cardiologia del 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea “San Francesco” di Nuoro”; 

VALUTATO  che  

- Alamut Visual è un browser-full genome progettato per esplorare e studiare le variazione del 
genoma umano; consente di combinare le informazioni, provenienti da vari database, inerenti le 
mutazioni riscontrate e  riduce notevolmente i tempi necessari per la loro analisi, consentendo di 
effettuare così una corretta e rapida classificazione; 

- la licenza acquisita con la Determinazione n. 993 del 20/07/2021 di cui sopra aveva una durata 
annuale, ovvero dal 30/07/2021 al 31/07/2023; 

- con comunicazione email del 17/05/2022 (prot. PG/2022/38657 del 17/05/2022) la S.C. 
Ematologia e Trapianto di Midollo osseo dell'ospedale San Francesco di Nuoro ha richiesto alla 
S.C. Sistemi Informativi Sanitari l’acquisto di n. 1 licenza del software Alamut per l'attività di 
diagnostica molecolare e sequenziamento genico eseguita presso il laboratorio specialistico 
all’interno della propria struttura (da attivarsi alla scadenza della licenza in essere in quel 
momento); 

DATO ATTO  che in data 24/06/2022 prot. PG/2022/16056 è pervenuta l’autorizzazione da parte 
della Direzione della ASL Nuoro per l’acquisto di n. 1 licenza Alamut Visual Plus Software; 

CONSIDERATO che: 

- per via di attività urgenti ed improcrastinabili di competenza della S.C. Sistemi Informativi 
Sanitari non si è potuto procedere al rinnovo della licenza in oggetto prima della sua 
naturale scadenza; 

- a seguito di accordi presi per vie brevi con la S.C. Sistemi Informativi Sanitari, il fornitore 
SOPHIA GENETICS SAS, al fine di evitare l’interruzione delle attività di fondamentale 
importanza svolte all’interno delle U.O. Cardiologia e UTIC e U.O. Ematologia e trapianto di 
midollo osseo dell'ospedale San Francesco di Nuoro ha acconsentito all’utilizzo del 



 

 

software per un’ulteriore settimana, ovvero fino al 07/08/2022 nelle more dell’adozione del 
provvedimento di rinnovo; 

DATO ATTO  che con nota prot. PG/2022/0055136 del 03/08/2022 si è provveduto a richiedere al 
fornitore SOPHIA GENETICS SAS apposito preventivo di spesa per il rinnovo di un anno di n. 1 
licenza software Alamut Visual, ovvero dal 31/07/2022 al 30/07/2023, da destinare alla U.O. 
Cardiologia e UTIC e U.O. Ematologia e trapianto di midollo osseo del POU San Francesco di 
Nuoro; 

ACQUISITO il preventivo di quanto richiesto, prot. PG/2022/55430 del 04/08/2022 (ALLEGATO A), 
che prevede un costo complessivo pari a € 2.619,00 (IVA non applicabile), si ritiene di dover 
procedere con la massima urgenza all’acquisizione ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 della 
suddetta licenza; 

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 AUTORIZZARE l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, a favore 
dell'impresa SOPHIA GENETICS SAS, per l’acquisto di n. 1 licenza annuale software 
Alamut Visual da destinare alla U.O. Cardiologia e UTIC e U.O. Ematologia e trapianto di 
midollo osseo del POU San Francesco di Nuoro, come da preventivo prot PG/2022/55430 
del 04/08/2022 (ALLEGATO A), per un importo complessivo di € 2.619,00 (IVA non 
applicabile); 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.619,00 
(IVA non applicabile), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

DICTS 89 
A102010501 

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili 

U.O di Cardiologia 
e UTIC del P.O. 
San Francesco 

ASL Nuoro 

€ 2.619,00 

CIG: ZE93765DEF 

3) DI NOMINARE quale RUP del contratto Ing. Giancarlo Conti, Direttore della S.C. Sistemi 
Informativi Sanitari e del Dipartimento ICT; 

4) DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del contratto Ing. Romina Lobina, in servizio 
presso la S.C. Sistemi Informativi Sanitari; 

5) 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. Giancarlo Conti 

  



 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 ALLEGATO A - prot PG/2022/55430 del 04/08/2022  

 
 

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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