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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD/2023/121 del 13/01/2023
 
IL DIRIGENTE  Ing. Giancarlo Conti
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre
assistenza del sistema RIS- PACS, delle diagnostiche Konica Minolta e dell’hard ware e software 
correlato presso il Servizio di Radiologia Territor iale di Lanusei (ASL Ogliastra)
30/06/2023, con eventuale rinnovo per un ulteriore trimestre,
parte del nuovo fornitore del servizio aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 7658 del 
23/12/2021. CIG: 9555141FC8 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti 
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 pe

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 sal
– 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  __/__/____

13/01/2023 

Ing. Giancarlo Conti 

Determina a contrarre  e contestuale affidamento del servizio di manutenzione e 
PACS, delle diagnostiche Konica Minolta e dell’hard ware e software 

correlato presso il Servizio di Radiologia Territor iale di Lanusei (ASL Ogliastra)
con eventuale rinnovo per un ulteriore trimestre,  nelle more 

parte del nuovo fornitore del servizio aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 7658 del 

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 pe

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 sal

      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  __/__/____ 

servizio di manutenzione e 
PACS, delle diagnostiche Konica Minolta e dell’hard ware e software 

correlato presso il Servizio di Radiologia Territor iale di Lanusei (ASL Ogliastra)  dal 01/01/2023 al 
nelle more dell’avvio effettivo da 

parte del nuovo fornitore del servizio aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 7658 del 

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 

Firma Digitale  

La presente Determinazione 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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Font monospazio
260             24  01  2023



 

 

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 Delibera del Direttore Generale n. 241 del 14/11/2022 “Approvazione Programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi biennio 2023/2024 ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’Azienda Ares 
Sardegna – Azienda Regionale della Salute” che tra gli interventi di competenza del Dipartimento 
ICT è previsto anche “Servizi di assistenza e manutenzione sistema di diagnostica per immagini 
ASL Ogliastra. Contratto ponte”; 

PREMESSO che: 

- con Determina 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" è stata aggiudicata la procedura avviata con la Determinazione n. 
6868 del 13/09/2019; 

- il contratto di manutenzione e assistenza del sistema RIS – PACS, delle diagnostiche 
Konica Minolta e dell’hardware e software correlato presso il Servizio di Radiologia 
Territoriale di Lanusei (ASL Ogliastra), stipulato in virtù della Determinazione del Direttore 
della SC Sistemi Informativi Sanitari n. 2437 del 02/08/2022, risultava in scadenza al 
31/12/2022;  

- per la rilevanza del servizio di cui trattasi era comunque necessario e cautelativo garantirne 
la continuità attivando urgentemente un contratto di durata strettamente necessaria 
dell’avvio effettivo del servizio da parte del nuovo aggiudicatario della Determina 
Dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021; 

- la ditta Andra SpA, nell’ambito dei pregressi analoghi affidi ha correttamente ottemperato a 
tutti gli obblighi contrattuali previsti; 

- trattasi di affido di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 1 L. 120/2020 come sostituito 
dall’art. 51 L. 108/2021; 

- il contratto discendente dal presente provvedimento prevede dunque apposita clausola di 
risoluzione anticipata dello stesso; esso potrà quindi cessare di avere effetti al momento 
dell’avvio effettivo del servizio da parte del nuovo aggiudicatario della Determina 
Dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021; 

- preso atto della oggettiva necessità, al fine di garantire la massima speditezza della azione 
amministrativa, con nota prot. PG/2022/84784 del 16/12/2022 si è pertanto provveduto a 
richiedere all’impresa Andra la disponibilità alla prosecuzione del servizio per un ulteriore 
semestre (dal 01/01/2023 al 30/06/2023), eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 3 mesi, 
agli stessi patti e condizioni del contratto in vigore; 



 

 

- Con comunicazione prot. PG/2022/86077 del 19/12/2022 l’impresa Andra ha riscontrato 
positivamente la richiesta di prosecuzione di cui al paragrafo precedente; 

- In data 19/12/2022 è stata indetta la trattativa diretta MEPA Consip n. 3360892 con il 
fornitore Andra Spa, ex art. 1 L. 120/2020 come sostituito dall’art. 51 L. 108/2021, per la 
prosecuzione dei servizi in oggetto, prevedendo come base d'asta € 61.777,53 netto Iva e 
termine di presentazione dell’offerta il giorno 27/12/2022 ore 14:00; 

VALUTATO che il fornitore Andra ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti e alle 
condizioni stabilite, per un totale di € 61.771,38 netto Iva, 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 Andra Spa; 

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. 3360892 a favore dell'operatore 
economico Andra Spa del servizio di manutenzione e assistenza del sistema RIS-PACS, 
delle diagnostiche Konica Minolta e dell’hardware e software correlato presso il Servizio di 
Radiologia Territoriale di Lanusei (ASL Ogliastra), per il semestre dal 01/01/2023 al 
30/06/2023, eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 3 mesi, agli stessi patti e condizioni 
del contratto scaduto in data 31/12/2022 e nelle more dell’avvio effettivo del servizio da 
parte del nuovo aggiudicatario della Determina Dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021, fermo 
che l’aggiudicazione rimane comunque subordinata all'esito positivo di tutti gli accertamenti 
obbligatori ex lege; 

2) DI STABILIRE  che il contratto per la prosecuzione dei servizi in oggetto prevede apposita 
clausola di risoluzione anticipata dello stesso; esso potrà quindi cessare di avere effetti al 
momento del subentro a tutti gli effetti del nuovo fornitore aggiudicatario della procedura di 
cui alla Determina Dirigenziale n. 7658 del 23/12/2021, anche prima dello scadere del 
periodo sopra stimato (30/06/2023 o 30/09/2023, in caso di rinnovo); 

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
61.771,38 oltre IVA 22% pari a € 75.361,08 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

- per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 
IVA INCLUSA  

DICTS 1 
A507050101 

Manutenzioni Software 
Programmate 

ASL Ogliastra  € 50.240,72 

- per l’eventuale rinnovo dal 01/07/2023 – 30/09/20 23 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 



 

 

DICTS 1 
A507050101 

Manutenzioni Software 
Programmate 

ASL Ogliastra  € 25.120,36 

4) DI DARE ATTO  che il CIG è il seguente: 9555141FC8; 

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  

 

 
 

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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