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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD/2022/3804 del 15/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
Ing. Giancarlo Conti 
 

 
OGGETTO: Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il 
coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19. 
Approvazione SAL n. 2 al 30/06/2022 e differimento scadenza temporale al 30/04/2023.  
Codice progetto: POR_SI_01 CIG: 84195933F1

 

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. Alessandro Pala  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Ing. Giancarlo Conti  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [  ]                      NO [X]                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 

 

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, 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; 

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, ad oggetto 
"Emergenza Covid 19 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall’art. 3, commi 2 e 3 
della Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020. Fornitura di una piattaforma 
informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto 
della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, con fondi finanziari POR-FESR a valere su 
quelli già previsti sul Sottoprogetto 3 – “Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure 
Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)”, "Progetto SICP 
- POR FESR". Aggiudicazione RDO esperita su MePa alla RTI costituita da Accura S.r.l. -. 
Mandataria e GPI S.p.A. – Mandante"; 

VISTA la Determinazione n. 6065 del 27/10/2021 ad oggetto “Fornitura di una piattaforma 
informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto 
della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19- CIG: 84195933F1 Approvazione SAL n. 1 al 
21/09/2021 – Attivazione opzione di proroga semestrale e ulteriore estensione temporale” che ha 
disposto: 

- l’approvazione della relazione di SAL n. 1, da cui risultava un residuo di attività al 
21/09/2021, stimato nell'81% del totale, corrispondente ad un valore residuo del contratto 
pari ad € 67.216,26 netto Iva; 

- il differimento della scadenza contrattuale al 27/01/2022, agli stessi patti e condizioni della 
Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, al fine di proseguire le attività di cui al 
progetto stesso non ancora concluse; 

VISTO l’ordinativo SISA-2022-23 relativo alla quota prevista per il 2022 trasmesso mediante NSO 
al RTI in data 20/07/2022; 

VISTA la relazione di SAL n. 2 al 30/06/2022 trasmessa il 14/07/2022 (PG/2022/51083 del 
14/07/2022), dall'impresa Accura Srl in qualità di Capogruppo Mandataria del RTI aggiudicatario 
della fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento 
delle attività territoriali a supporto della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19; 

VISTO il rendiconto di SAL n. 2 predisposto dal DEC Ing. Alessandro Pala in data 04/11/2022 
(prot. PG/2022/77109 del 15/11/2022), il quale propone l’approvazione della suddetta relazione di 
SAL e la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 
A); 

VISTA la Determinazione n. 3000 del 06/10/2022 ad oggetto “Fornitura di una piattaforma 
informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto 
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della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 – Differimento scadenza temporale e presa 
d’atto dell’utilità conseguita per l’erogazione dei servizi Cloud nelle more della migrazione della 
piattaforma CM_COVID19 sull’infrastruttura Cloud SPC di TIM. Codice progetto: POR_SI_01 – 
CIG: Z0E37A40E9” che ha disposto: 

- il differimento del servizio al 27/10/2022, agli stessi patti e condizioni del contratto di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, al fine di proseguire le attività 
progettuali non ancora concluse garantendo così il servizio erogato dalle COT per la presa 
in carico dei pazienti fragili sulla piattaforma CM-COVID19; 

- il riconoscimento dell’effettiva utilità conseguita dall’erogazione dei servizi Cloud da parte 
del RTI Accura-GPI sino al 12/05/2022; 

VALUTATO che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza da COVID-19, il numero dei 
contagi da COVID è ancora elevato, determinando così una situazione di imprevedibilità nella 
curva dei contagi stessi, nel corso di una videoconferenza svoltasi in data 03/10/2022 le parti si 
sono accordate su una prosecuzione del servizio oltre la scadenza fissata per il 27/10/2022, agli 
stessi patti e alle stesse condizioni del contratto in essere, nelle more dell’adozione del presente 
atto. Tale accordo è stato successivamente formalizzato con richiesta prot. PG/2022/69578, 
riscontrata positivamente dal fornitore con nota prot. PG/2022/69886 del 19/10/2022; 

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1) Dare atto del rendiconto di SAL N. 2 predisposto dal DEC Ing. Alessandro Pala in data 
04/11/2022 (prot. PG/2022/77109 del 15/11/2022), il quale propone l’approvazione della 
suddetta relazione di SAL e la cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO A); 

2) Di approvare pertanto la relazione di SAL N. 2 al 30/06/2022 trasmessa il 14/07/2022 
(PG/2022/51083 del 14/07/2022), dall'impresa Accura Srl in qualità di Capogruppo Mandataria 
del RTI aggiudicatario della fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza 
sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione 
dell'emergenza sanitaria COVID-19; 

3) Di dare atto che il quadro economico relativo alla “Fornitura di una piattaforma informatica per 
la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della 
gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19” risultante dalla approvazione del SAL N. 2 di cui 
sopra, è rappresentato nel rendiconto di SAL N. 2 in ALLEGATO A; 

4) Di autorizzare la ditta Accura Srl, all’emissione della relativa fattura per un importo 
complessivo pari a 4.094,48 € (IVA esclusa) a valere sull’ordinativo SISA-2022-23; 

5) Di prendere atto del differimento del servizio al 30/04/2023, agli stessi patti e condizioni del 
contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3996 del 07/08/2020, al fine di proseguire 
le attività progettuali non ancora concluse e garantire così il servizio erogato dalle COT per la 
presa in carico dei pazienti fragili sulla piattaforma CM-COVID19; 

6) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 

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. Giancarlo Conti 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – Rendiconto di SAL n.2 prot. PG/2022/77109 del 15/11/2022 (DEC) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Relazione di SAL n.2 prot. PG/2022/51083 del 14/07/2022 (RTI Accura-GPI) 

 
 
 
 
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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