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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.             DEL 

 
OGGETTO “Gara a Procedura Aperta in unione d’acquisto con l’AOU di Sassari (ATS-ASSL SS capofila) 

tramite la piattaforma telematica ‘Sardegna CAT’ per l’affidamento del servizio di lettura ottica, 
data entry, elaborazione dati e archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-
3), avente durata annuale rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni. Aggiudicazione 
definitiva”. Recepimento Determinazione dirigenziale n. 170 del 08.01.2019 e n. 5122 del 
27.06.2019 dell’ATS Sardegna – Importo complessivo triennale euro  283.843,44 (oltre I.V.A. di 
Legge). CIG 83173530D4 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO []  
Parere del Direttore Amministrativo  

 
FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Direttore della Struttura Complessa 
Affari Generali, Convenzioni e 
Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Dott.ssa Giovanna Spanu 
PROPOSTA N.  463 del 26/05/2020 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.  
 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore della Struttura  
Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 
 
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario”, con la 
quale viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni 
Maria Soro. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”. 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.. 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 

veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. 
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni 
e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 

del 05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 29.04.2020, con la quale è stato approvato il 

“Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, ai sensi 
degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

 
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
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. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 01/03/2018, con la quale l’ATS – ASSL 

Sassari indiceva su piattaforma SardegnaCAT, la Procedura aperta in unione d’acquisto con 
l’AOU di Sassari, per l’affidamento del servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati ed 
archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3), avente durata annuale 
rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni. 

 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 170 del 08/01/2019, con la quale l’ATS – ASSL Sassari 

disponeva l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto, a favore dell’operatore 
economico Marno Srl. 

 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 5122 del 27/06/2019 con la quale l’ATS disponeva la 

risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto con la ditta Marno Srl e 
l’aggiudicazione della Procedura aperta in unione d’acquisto con l’AOU di Sassari, per 
l’affidamento del servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati ed archiviazione delle 
prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3), a favore dell’operatore economico Interdata 
Srl, secondo classificato. 

 
ACQUISITO con mail del 17 marzo 2020, il verbale “conference call” del 03/03/2020, di avvio in urgenza 

dell’esecuzione del contratto, a far data dal 01/04/2020; 
 
RILEVATO che la spesa complessiva triennale derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a      

€ 283.843,44 Iva esclusa, oltre Iva (22%) di € 62.445,56 per un totale di € 346.289,00, graverà sul 
Budget Servizio ICT, conto di costo n. A506010106 “Elaborazione dati”. 

 
RITENUTO pertanto di recepire l’aggiudicazione di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5122 del 

27/06/2019 per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera affidando la fornitura 
annuale rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni, del servizio di lettura ottica, data 
entry, elaborazione dati ed archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3), 
a favore dell’operatore economico Interdata Srl. 

 
RITENUTO di dover provvedere, così come indicato nella Determinazione dirigenziale n. 5122 del 

27/06/2019, alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatari, 
per la propria parte di competenza, e alla successiva gestione dello stesso, a cura diretta della 
competente struttura titolare del budget. 

 
PRESO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara:83173530D4. 
 
DATO ATTO che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati nella misura del 0,5%, 

sull’importo di competenza di questa Azienda, pari a €. 1.419,00, verranno ripartiti a seguito di 
approvazione di apposito Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con 
successivo provvedimento. 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco. 
 
RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al 

Decreto ministeriale n. 49/2018, Massimiliano Poddighe, in qualità di Assistente Tecnico della 
S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, così come indicato nella mail prot. 
NP/2020/2547 del 27/05/2020 S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot.  

NP/2020/10731 del 27/05/2020 della Struttura ICT è inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza. 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione dirigenziale 
n. 5122 del 27/06/2019dell’ATS – ASSL Sassari, in qualità di capofila “Gara a Procedura aperta in unione 
d’acquisto con l’AOU di Sassari, tramite la piattaforma telematica ‘Sardegna CAT’ per l’affidamento del serviziodi 
lettura ottica, data entry, elaborazione dati ed archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-
3)”, avente durata annuale rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni, a favore dell’operatore economico 
Interdata Srl, con sede legale in via Pelella, 1 trav. N. 1, Casoria (NA); 
 

3) Di dare atto che la spesa complessiva triennale derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a € 
283.843,44 Iva esclusa, oltre Iva (22%) di € 62.445,56 per un totale di € 346.289,00 graverà sul Budget Servizio 
ICT, conto di costo n. A506010106 “Elaborazione dati”.; 
 

4) Di dare atto che, come indicato nella Determinazione dirigenziale n. 5122 del 27/06/2019, si procederà alla 
stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario, per la quota parte di competenza 
dell’AOU di Sassari,e alla successiva gestione dello stesso a cura diretta della competente struttura, titolare del 
budget.; 
 

5) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 83173530D4; 
 

6) Di dare atto che l’importo complessivo triennale di € 283.843,44 Iva esclusa (€ 346.289,00  Iva compresa) dovrà 
gravare: 
 Anno 2020(dal 01/04/2020) 

 per € 70.960,86 Iva esclusa (€ 86.572,25 Iva compresa), sul conto di costo n. A506010106 
“Elaborazione dati” Budget Servizio ICT 2020; 

 Anno 2021/2022 
 per € 94.614,48 Iva esclusa (€ 115.429,67 Iva compresa), sul conto di costo n. A506010106 

“Elaborazione dati” Budget Servizio ICT; 
 Anno 2023(al 31/03/2023) 

 per € 23.653,62 Iva esclusa (€ 28.857,42 Iva compresa), sul conto di costo n. 
A506010106“Elaborazione dati” Budget UAFPOS Servizio ICT 2023; 
 

7) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati nella misura del 0,5%, sull’importo di 
competenza di questa Azienda, pari a €. 1.419,00, verranno ripartiti a seguito di approvazione di apposito 
Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo provvedimento; 

 
8) Di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco; 
 

9) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, è Massimiliano Poddighe, in qualità di Assistente Tecnico della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, così come indicato nella mail prot. NP/2020/2547 del 27/05/2020 S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione; 
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10) Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Gara a Procedura Aperta in unione 

d’acquisto con l’AOU di Sassari (ATS-ASSL SS capofila) tramite la piattaforma telematica 
‘Sardegna CAT’ per l’affidamento del servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e 
archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-3), avente durata annuale 
rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni. Aggiudicazione definitiva”. Recepimento 
Determinazione dirigenziale n. 170 del 08.01.2019 e n. 5122 del 27.06.2019 dell’ ATS Sardegna 
– Importo complessivo triennale euro  283.843,44 (oltre I.V.A. di Legge). CIG 83173530D4; 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di  approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione dirigenziale 
n. 5122 del 27/06/2019 dell’ATS – ASSL Sassari, in qualità di capofila “Gara a Procedura aperta in unione 
d’acquisto con l’AOU di Sassari, tramite la piattaforma telematica ‘Sardegna CAT’ per l’affidamento del servizio di 
lettura ottica, data entry, elaborazione dati ed archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-
3)”, avente durata annuale rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni, a favore dell’operatore economico 
Interdata Srl, con sede legale in via Pelella, 1 trav. N. 1, Casoria (NA); 
 

3) Di dare atto che la spesa complessiva triennale derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a              
€ 283.843,44 Iva esclusa, oltre Iva (22%) di € 62.445,56 per un totale di € 346.289,00  graverà sul Budget Servizio 
ICT, conto di costo n. A506010106 “Elaborazione dati”.; 
 

4) Di dare atto che, come indicato nella Determinazione dirigenziale n. 5122 del 27/06/2019, si procederà alla 
stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario, per la quota parte di competenza 
dell’AOU di Sassari,e alla successiva gestione dello stesso a cura diretta della competente struttura, titolare del 
budget; 
 

5) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 83173530D4; 
 

6) Di dare atto che l’importo complessivo triennale di € 283.843,44 Iva esclusa (€346.289,00  Iva compresa) dovrà 
gravare: 
 Anno 2020 (dal 01/04/2020) 

 per € 70.960,86 Iva esclusa (€ 86.572,25 Iva compresa), sul conto di costo n. A506010106 
“Elaborazione dati” Budget Servizio ICT 2020; 
 

 Anno 2021/2022 
 per € 94.614,48 Iva esclusa (€ 115.429,67 Iva compresa), sul conto di costo n. A506010106 

“Elaborazione dati” Budget Servizio ICT; 
 

 Anno 2023 (al 31/03/2023) 

 per € 23.653,62 Iva esclusa (€ 28.857,42 Iva compresa), sul conto di costo n. A506010106 
“Elaborazione dati” Budget UAFPOS Servizio ICT 2023; 
 

7) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati nella misura del 0,5%, sull’importo di 
competenza di questa Azienda, pari a €. 1.419,00, verranno ripartiti a seguito di approvazione di apposito 
Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo provvedimento; 

 
8) Di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco; 
 

9) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, è Massimiliano Poddighe, in qualità di Assistente Tecnico della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, così come indicato nella mail prot. NP/2020/2547 del 27/05/2020 S.C. Tecnologie 
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dell’Informazione e della Comunicazione;; 
 
 

10) Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: nessun allegato  
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione acquisto inderogabile 
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