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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 242 del 18/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
Dott. Diego Cabitza 
 

 

OGGETTO: Affidamento tramite RDO sul MePA ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b)  
per la manutenzione del sistemi RIS-PAC della radiologia della ASSL di Lanusei -  
Determinazione a Contrarre  CIG 7354175930 

 

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’estensore 
Dott. 
Diego Cabitza 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. 
Diego Cabitza 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. 
Diego Cabitza 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
346

ddalia
Casella di testo
29/01/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

VISTA  

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

 

VISTO 

-  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 

DATO ATTO 

-  che il soggetto che propone 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 la L.R. n. 17 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute a decorrere dal 01/01/2017 

dalla fusione per incorporazione nella ex Asl 1 di Sassari delle restanti ex Asl della Regione 
Sardegna; 

 

- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017 l’ATS è stata definita 
la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2017/2018, la quale, 
nell’allegato A, prevede anche il “Piano di Manutenzione e Assistenza del Portafoglio 
Applicativo dei sistemi ICT di ATS” i cui procedimenti sono in corso di completamento; 

 

- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 è stata aggiornata la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018/2019 e dei relativi 
allegati; 

 

CONSIDERATO  

- che nelle more della conclusione delle procedure di negoziazione unificata ATS dei sistemi 
applicativi in uso presso le Aree Socio Sanitarie Locali, è indispensabile garantire la continuità 
dell’assistenza tecnica sul sistema RIS-PACS Sectra e sistemi digitali CR Konica Minolta per il 
Servizio di Radiologia del P.O. di Lanusei 

 

VISTA 

- la nota del coordinatore ATS Area Information e Comunication Technology NP2017/106134 del 
28/12/2017, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, 
nella quale si informano le ASSL sullo stato di avanzamento delle procedure di negoziazione 
unificata del “Piano di Manutenzione e Assistenza del "Portafoglio Applicativo dei Sistemi ICT 
dell’ATS e si chiede alle ASSL, per i fornitori non presenti in elenco, di procedere con 
affidamenti atti ad assicurare la continuità dei servizi nel rispetto della normativa vigente; 
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DATO ATTO 

- che la ditta ANDRA SPA, non è presente nel succitato elenco e che pertanto è indispensabile 
procedure con un affidamento da parte della ASSL di Lanusei; 

 

- che la ditta ANDRA SPA risulta, alla conoscenza di questa ASSL, concessionario ufficiale 
unico per il mercato Italiano dei prodotti medicali  Sectra e Konica-Minolta e che pertanto nella 
scelta del contraente è applicabile la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

- che la Ditta ANDRA SPA è attualmente presente nel MEPA ed è in possesso dei requisiti e di 
idonee attrezzature e mezzi necessari per la manutenzione in oggetto; 

 

 

RITENUTO: 

- opportuno, in considerazione della specializzazione della materia, pubblicare una RDO nel 
bando “Servizi per l’Information Comunication Technology” (CPV 72250000-2), incaricando il 
Responsabile Unico del Procedimento affinché proceda all'adozione di tutti gli atti 
amministrativi necessari per l'espletamento della procedura sul MePA, con conseguente 
formulazione di RDO alla Ditta per l’esercizio 2018; 

 

 

CONSIDERATO 

- che si ritiene congruo il prezzo di riferimento da indicare nell’RDO per un valore pari a € 
107.500,00 oltre IVA (totale € 131.150,00) per l’anno 2018; 

 

- che dato l’iter di definizione delle procedure di negoziazione unificata ATS dei sistemi 
applicativi ICT, l’RDO prevede necessariamente le clausole di risoluzione espressa con 
preavviso di sessanta giorni; 

 

- che la risoluzione del contratto potrà essere comunicata in qualsiasi momento non appena 
saranno concluse le procedure di acquisizione ATS dei sistemi applicativi RIS-PACS; 

 

PRESO ATTO 

- che alla procedura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG 7354175930; 

 

VISTI: 

- l’elenco delle apparecchiature e caratteristiche del servizio (allegato A), nel quale sono state 
inserire due clausole di risoluzione espressa e ritenuto meritevole di approvazione; 

 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI CONSIDERARE le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2) DI APPROVARE l’allegato A), in cui sono quantificati i canoni a base d’asta, le specifiche 
tecniche minime incluse nel contratto, nonché due clausole di risoluzione espressa; 
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3) DI NOMINARE Responsabile Unico del procedimento il Dott. Diego Cabitza e Direttore 

dell’esecuzione del contratto il Dott. Emiliano Deplano; 
 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 107.500,00 
oltre IVA (totale € 131.150,00), per l’anno 2018 che verrà imputato sul bilancio d’esercizio 2018 
secondo le seguenti specifiche: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASPC) 

(Servizio 
programmazione 

e Controllo) 

 

(1) 

 

(A 507020101) 

(Manutenzioni e 
riparazioni 

attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

programmate) 

DR040101 

 

Servizio Radiologia 
Lanusei € 131.150,00 

CIG: 7354175930 

 

5) DI STABILIRE che la risoluzione del contratto, con preavviso di sessanta giorni, potrà essere 
comunicata in qualsiasi momento, non appena saranno concluse le procedure di acquisizione 
ATS dei sistemi applicativi RIS-PACS; 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Programmazione 
e Controllo per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Diego Cabitza 
(firma apposta sul frontespizio)  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Specifiche del servizio 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

mgiacu
Rettangolo

ddalia
Casella di testo
29/01/2018

ddalia
Casella di testo
13/02/2018
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