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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD/2023/128 del 16/01/2023
 
IL DIRIGENTE  Ing. Giancarlo Conti
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e cont
ambito di Sistema Informativo Ospedaliero e Gestion e dei Flussi Informativi Sanitari
16/12/2022 al 15/12/2023, per la sola quota di Supporto area SIO e limitatamente all a sola ASL 1 
di Sassari, agli s tessi patti e condizioni del contratto di cui alla Determina Dirigenziale n. 3132 
del 09/11/2017. CIG: 95547973EB 

 

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  __/__/____

16/01/2023 

Ing. Giancarlo Conti 

Determina a contrarre e cont estuale affidamento del servizio 
ambito di Sistema Informativo Ospedaliero e Gestion e dei Flussi Informativi Sanitari

sola quota di Supporto area SIO e limitatamente all a sola ASL 1 
tessi patti e condizioni del contratto di cui alla Determina Dirigenziale n. 3132 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
chiarano 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 

      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 supporto ICT in 
ambito di Sistema Informativo Ospedaliero e Gestion e dei Flussi Informativi Sanitari  dal 

sola quota di Supporto area SIO e limitatamente all a sola ASL 1 
tessi patti e condizioni del contratto di cui alla Determina Dirigenziale n. 3132 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
chiarano 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 

SIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

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

UtenteAsl1
Font monospazio
 261            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; 

PREMESSO che: 

- con Determina Dirigenziale n. 3132 del 09/11/2017 è stato aggiudicato a favore dell’RTI 
Extra Informatica srl (mandataria) – Athena Srl (mandante) il contratto per la fornitura di 
servizi di supporto ICT in ambito di Sistema Informativo Ospedaliero e Gestione dei Flussi 
Informativi Sanitari, in unione d’acquisto con la AOU di Sassari; 

- il contratto, di durata quinquennale, risultava in scadenza al 15/12/2022;  

- al fine di non compromettere la continuità del sistema informativo ospedaliero e la gestione 
dei flussi informativi sanitari e nelle more della riorganizzazione dei propri uffici sulla base 
del nuovo atto aziendale, la ASL 1 di Sassari ha richiesto al Dipartimento ICT di ARES, con 
nota prot. PG/2022/40544 del 28/10/2022, di garantire il servizio “limitatamente alla linea di 
attività “Gestione Flussi” per la durata massima consentita dalla procedura che si intenderà 
adottare e, comunque, per un periodo non inferiore ai 12 mesi”; 

− per la rilevanza delle funzioni di cui trattasi è comunque necessario e cautelativo garantire 
la continuità del suindicato servizio attivando urgentemente un contratto di durata 
strettamente necessaria alla formazione di personale interno ovvero alla individuazione di 
un nuovo contraente da  parte della ASL 1 di Sassari;  

− nell’ambito della RTI aggiudicataria della richiamata procedura ad evidenza pubblica la ditta 
Extra Informatica srl era specificatamente deputata alla fornitura dei servizi di Supporto 
area SIO di cui trattasi; 

− la ditta Extra Informatica srl, 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 nuovo contratto prevede la clausola di recesso anticipato al momento della formale 
individuazione del nuovo contraente ovvero di altra soluzione organizzativa da parte della 
ASL 1 di Sassari; 

− preso atto della oggettiva necessità, al fine di garantire la massima speditezza della azione 
amministrativa, è stato richiesto a Extra Informatica srl la disponibilità ad assicurare la 
prosecuzione del su indicato servizio, a pari patti e condizioni (sia economiche che di 
performance) per n. 12 mesi, ovvero dal 16/12/2022 al 15/12/2023 (prot. ARES 
PG/2022/84857 del 15/12/2022); 



 

 

- con comunicazione prot. PG/2022/85295 del 16/12/2022 l’impresa Extra Informatica srl ha 
riscontrato positivamente la richiesta di cui al paragrafo precedente; 

- in data 19/12/2022 è stata indetta la trattativa diretta MEPA Consip n. 3360306 con 
l’impresa Extra Informatica srl per la prosecuzione dei servizi di supporto ICT in ambito di 
Sistema Informativo Ospedaliero e Gestione dei Flussi Informativi Sanitari, ex art. 1 L. 
120/2020 come sostituito dall’art. 51 L. 108/2021, prevedendo come base d'asta € 
95.200,00 netto Iva e termine di presentazione dell’offerta il giorno 27/12/2022 ore 14:00; 

VALUTATO che Extra Informatica srl ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti e alle 
condizioni stabilite, per un totale di € 85.680,00 netto Iva, con un ribasso del 10% sulla base d’asta 
stabilita, 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 Extra Informatica 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. 3360306 a favore dell'operatore 
economico Extra Informatica srl del servizio di supporto ICT in ambito di Sistema 
Informativo Ospedaliero e Gestione dei Flussi Informativi Sanitari, per la sola quota di 
Supporto area SIO e limitatamente alla sola ASL 1 di Sassari, per n. 12 mesi dal 
16/12/2023 al 15/12/2023, agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto in data 
15/12/2022, 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 sarà stipulato 
prevedendo apposita clausola di risoluzione anticipata dello stesso; esso potrà quindi 
cessare di avere effetti al momento dell’avvio effettivo di un contratto discendente da una 
nuova gara d’appalto per l’affidamento dei medesimi servizi, anche prima dello scadere del 
periodo sopra stimato (12 mesi); 

1) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
85.680,00 oltre IVA 22% pari a € 104.529,60 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

- Per il periodo 16/12/2022 – 31/12/2022   

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DICTS 1 A801020101 
Sopravvenienze passive ASL Sassari  € 4.495,90 

- Per il periodo 01/01/2023 – 15/12/2023 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 



 

 

DICTS 1 
A506010106 

Elaborazione dati ASL Sassari  € 100.033,70 

2) DI DARE ATTO  che il CIG è il seguente: 95547973EB; 

3) 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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