
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD/2022/2849 del 22/08/2022
 
IL DIRIGENTE  Ing. Giancarlo Conti
 

 
OGGETTO: Progetto Registro Tumori 
software “ CRTOOL per Registri Tumori di popolazione” in uso p resso i Registri Tumori Locali di 
Sassari, Nuoro e Cagliari e presso l’Osservatorio E pidemiologico Regionale
UP-12-2019-126 – Aggiudicazione 

 

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  

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

22/08/2022 

Ing. Giancarlo Conti 

Progetto Registro Tumori Regionale – Servizi di manutenzione e assistenza 
CRTOOL per Registri Tumori di popolazione” in uso p resso i Registri Tumori Locali di 

Sassari, Nuoro e Cagliari e presso l’Osservatorio E pidemiologico Regionale
Aggiudicazione  

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 

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  

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  __/__/____ 

Servizi di manutenzione e assistenza del 
CRTOOL per Registri Tumori di popolazione” in uso p resso i Registri Tumori Locali di 

Sassari, Nuoro e Cagliari e presso l’Osservatorio E pidemiologico Regionale  - Codice progetto: 

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 

d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 

SIVO 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 
 
 

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; 

PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2485 del 05/08/2022 si è autorizzato l'avvio della 
procedura mediante trattativa diretta MEPA, ex art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, con il 
fornitore RASHID srl per la prosecuzione del servizio di manutenzione e assistenza del 
software “CRTOOL per Registri Tumori di popolazione” in uso presso i Registri Tumori 
Locali di Sassari, Nuoro e Cagliari e presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, agli 
stessi patti e condizioni del contratto di cui alla Determina n. 7748 del 27/12/2021, per un 
ulteriore semestre (dal 01/07/2022 al 31/12/2022), con opzione di rinnovo di ulteriori n. 6 
mesi, nelle more di un’eventuale negoziazione e avvio di nuovo contratto per realizzazione 
del Progetto di unificazione del Registro Tumori Regione Sardegna (RTRS); 

- successivamente, in attuazione della citata Determinazione, si è provveduto ad indire in 
data 08/08/2022 sulla Piattaforma MePA Consip, la Trattativa Diretta n. 3145049, con il 
fornitore Rashid Srl, prevedendo come termine di presentazione dell’offerta il giorno 
12/08/2022 ore 14:00; 

VALUTATO che il fornitore Rashid Srl ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti e alle 
condizioni stabilite, per un totale di  € 19.200,00 netto Iva, con uno sconto del % 0,00 sull'importo 
stimato complessivo a base d'asta, come da offerta agli atti; 

DATO ATTO che il RUP ritiene di formalizzare proposta di approvazione degli atti e di 
aggiudicazione della trattativa, a favore dell'impresa Rashid Srl; 

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 DISPORRE l'aggiudicazione della trattativa diretta n. 3145049 a favore dell'operatore 
economico Rashid Srl del servizio di manutenzione e assistenza del software “CRTOOL 
per Registri Tumori di popolazione” in uso presso i Registri Tumori Locali di Sassari, Nuoro 
e Cagliari e presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, agli stessi patti e condizioni 



 

 

del contratto di cui alla Determina n. 7748 del 27/12/2021, per un ulteriore semestre (dal 
01/07/2022 al 31/12/2022), con opzione di rinnovo di ulteriori n. 6 mesi, nelle more di 
un’eventuale negoziazione e avvio di nuovo contratto per realizzazione del Progetto di 
unificazione del Registro Tumori Regione Sardegna (RTRS); 

2) DI DARE ATTO  che l’aggiudicazione rimane comunque subordinata all'esito positivo di tutti 
gli accertamenti obbligatori ex lege; 

3) DI STABILIRE  che il contratto per la prosecuzione dei servizi in oggetto potrà quindi 
cessare di avere effetti con la conclusione della suddetta negoziazione e avvio di nuovo 
contratto per realizzazione del Progetto di unificazione del Registro Tumori Regione 
Sardegna (RTRS), anche prima dello scadere del periodo sopra stimato (6 mesi + 6 mesi); 

4) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
19.200,00 oltre IVA 22% pari a € 23.424,00 IVA inclusa, verrà registrato sul Bilancio di 
esercizio ARES 2022, facendo ricorso ai fondi che residuano relativamente alla 
Determinazione di liquidazione e pagamento n. 1660 prot. n. 32541 del 16/12/2016 a firma 
del Direttore del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico e recante 
in oggetto: “Bilancio Regionale 2016 – Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 – 
Programma P-8.1 Liquidazione e pagamento della soma complessiva di € 1.415.000,00 in 
favore delle ASL di Sassari, di Nuoro e di Cagliari per la realizzazione delle attività previste 
dal Programma cap. SC02.5029, C. di R. 00.12.01.04 – PCF U.1.04.01.02.011”, con 
particolare riferimento alla manutenzione del Registro Tumori Regionale della Sardegna, 
come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DICTS 4 
A507050101 

Manutenzioni Software 
Programmate 

- 
 

€ 23.424,00 

CIG: ZAA3764AFE 

1) 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  

 

 
 

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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