
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-794    DEL 04/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - SISTEMI INFORMATIVI E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  

OGGETTO: 
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di 
manutenzione del  pacchetto  applicativo  LURTO CT e CRT e  dei  servizi  di  accesso al 
programma complementare GEDON da destinare al Centro Regionale Trapianti del P.O. 
Binaghi della ASSL di Cagliari, annualità 2017/2018. Affidatario COOP EDP La Traccia. 
Importo complessivo € 50.982,29 Iva di legge compresa. CIG. 7222180B77 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa MARCO GALISAI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 04/10/2017                    al 19/10/2017



                                                   

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI E T ECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

  
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 di Sassari n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

 
VISTA  la deliberazione n. 22 del 06/02/2017 che integra la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 

18/01/2017 e nella quale vengono individuate ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria 
Locale e ai Dirigenti; 

 
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 con determinazione a contrarre n. 745 del 27/09/2017 è stata autorizzato l’affidamento del servizio di 

manutenzione del pacchetto applicativo LURTO CT e CRT e dei servizi di accesso al programma 
complementare GEDON da destinare al Centro Regionale Trapianti della ASSL di Cagliari, annualità 
2017/2018, con decorrenza dal 01/11/2017; 

 
che i suddetti applicativi sono forniti in esclusiva dall’operatore economico COOP E.D.P. La Traccia, in quanto 
leader esclusivo su tutto il Territorio Nazionale nella fornitura di software per la Gestione delle Liste di Attesa 
Trapianti di Organo ed, in particolare, nelle le Regioni che fanno capo al CIR (Centro Interregionale Trapianti); 
 
che il contratto attualmente in corso è in scadenza al prossimo 31/10/2017 e che pertanto occorre provvedere 
con estrema urgenza all’affidamento del servizio di cui trattasi per l’annualità 2017-2018;  

 
PRESO ATTO che per l’affidamento del contratto in parola sussistono i requisiti di unicità tecnica ed infungibilità del servizio 

per le motivazioni già esposte nella determinazione a contrarre cui si fa pieno e integrale rinvio, in base alle 
quali è possibile procedere all’affidamento del contratto in favore di un operatore economico determinato 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) 
punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
ESAMINATA  l’offerta contrattuale pervenuta prot. n. 250/2017/P Rif. VG/mc del 18/09/2017, allegata alla presente sotto la 

lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, presentata dalla COOP E.D.P. La Traccia che offre 
per il rinnovo del servizio per un totale di n. 13 mensilità come richiesto da questa Amministrazione, un 
importo complessivo di € 41.788,76 oltre l’iva nella misura di legge, articolato come di seguito: 

  
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

IMPORTO (iva 
esclusa) 

IVA IMPORTO (iva 
compresa) 

Manutenzione ordinaria e teleassistenza 
LURTO CT (dal 01/11/2017 al 30/11/2018) 

€ 5.707,00 € 1.255,54 
 

€ 6.962,54 
 

Manutenzione ordinaria e teleassistenza 
LURTO CRT (dal 01/11/2017 al 30/11/2018) 

€ 8.265,84 € 1.818,48 
  

€ 10.084,32 
 

Servizi di accesso GEDON (dal 01/11/2017 al 
30/11/2018) 

€ 24.035,92 € 5.287,90 
 

€ 29.323,82 
 

Giornate di assistenza sistemistica on site (n. 6 
gg./uomo) 

€ 3.780,00 € 831,60 
 

€ 4.611,60 
 

TOTALE COMPLESSIVO € 41.788,76 € 9.193,53 
 

€ 50.982,29 

 
CONSIDERATO che tale servizio dovrà prevedere essenzialmente: 

• manutenzione ordinaria  
• servizio di teleassistenza  
• n. 6 interventi on site di assistenza sistemistica presso le sedi della ASSL di Cagliari; 

 



                                                   

 
 
DATO ATTO  che la quotazione economica del servizio in oggetto non ha subito variazioni rispetto al costo del servizio nelle 

annualità precedenti; 
 
ATTESO di dover procedere, con carattere di urgenza, al rinnovo del pacchetto applicativo LURTO CT e CRT e dei 

servizi di accesso al programma complementare GEDON da destinare al Centro Regionale Trapianti, 
annualità 2017/2018, comprensivo di n. 6 giornate/uomo di assistenza sistemistica on site per l’importo 
complessivo sopraindicato; 

 
PRECISATO che il contratto avrà una durata di n. 13 mensilità con decorrenza dal 01/11/2017, al fine di allineare il presente 

contratto a quello di manutenzione e assistenza del sistema informatico Cartella Clinica “Gepadial” in essere 
con la ASSL di Cagliari la cui scadenza è prevista per il 29/11/2018, salvo recesso anticipato a causa di 
sopravvenuti mutamenti sull’assetto istituzionale e organizzativo aziendale legati alla nascita della nuova 
Azienda di Tutela della Salute (ATS) approvata con L.R. n. 17 del 27/07/2016 che potrebbero interessare 
anche il presente contratto; 

 
ATTESO  che l’impegno di spesa stimato per il rinnovo del presente contratto è finanziato con risorse finalizzate; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito a quanto sopra esposto; 
  
DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento; 
 
 che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono depositati agli atti dell’ufficio della S.C. Sistemi 

Informativi e Tecnologie Informatiche; 
  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1. di disporre, in favore dell’operatore economico COOP E.D.P. La Traccia, l’affidamento del servizio di manutenzione del 
pacchetto applicativo LURTO CT e CRT e dei servizi di accesso al programma complementare GEDON in uso presso il 
Centro Regionale Trapianti del P.O. Binaghi della ASSL di Cagliari, annualità 2017 – 2018, comprensivo di n. 6 giornate/uomo 
di assistenza sistemistica on site per un costo complessivo di 41.788,76 oltre l’Iva di legge;  

 
2. di dare atto che il contratto avrà una durata di n. 13 mensilità con decorrenza dal 01/11/2017, salvo recesso anticipato a causa 

di sopravvenuti mutamenti sull’assetto istituzionale e organizzativo aziendale legati alla nascita della nuova Azienda di Tutela 
della Salute (ATS) approvata con L.R. n. 17 del 27/07/2016 che potrebbero interessare anche il presente contratto; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è finanziata con risorse finalizzate, per l’utilizzo 

delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro autorizzazione di spesa n. 2/2017 e n. 2/2018, Progetto 
“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazione, prelievo e trapianti di organi e cellule CRT”, Cod. Progetto 
200517, a valere sui conti A507050101 e A507050102, sui quali impegnare la somma di € 50.982,29, a copertura del costo 
ominocomprensivo, come meglio specificato nella tabella seguente: 

 
ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO (IVA 

INCLUSA) 
2017 BS38 2 A507050101 Manutenzioni software programmate € 7.133,95 
2018 BS38 2 A507050101 Manutenzioni software programmate € 39.236,74 
2018 BS38 2 A507050102 Manutenzioni software a richiesta € 4.611,60 

 
4. di procedere alla stipula del contratto tra l’azienda ed il predetto affidatario nelle modalità consentite dalla normativa vigente; 
 
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore del summenzionato operatore 

economico, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, 
dell’attestazione della regolarità e conformità del servizio prestato; 

 
6. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI E TE CNOLOGIE INFORMATICHE 

Ing. Marco Galisai 
(firma digitale apposta) 

 



                                                   

 
 
Estensore: T.P. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CA GLIARI 
 

 
 
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 disporre, in favore dell’operatore economico COOP E.D.P. La Traccia, l’affidamento del servizio di manutenzione del 
pacchetto applicativo LURTO CT e CRT e dei servizi di accesso al programma complementare GEDON in uso presso il 
Centro Regionale Trapianti del P.O. Binaghi della ASSL di Cagliari, annualità 2017 – 2018, comprensivo di n. 6 giornate/uomo 
di assistenza sistemistica on site per un costo complessivo di 41.788,76 oltre l’Iva di legge;  

 
2. di dare atto che il contratto avrà una durata di n. 13 mensilità con decorrenza dal 01/11/2017, salvo recesso anticipato a causa 

di sopravvenuti mutamenti sull’assetto istituzionale e organizzativo aziendale legati alla nascita della nuova Azienda di Tutela 
della Salute (ATS) approvata con L.R. n. 17 del 27/07/2016 che potrebbero interessare anche il presente contratto; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è finanziata con risorse finalizzate, per l’utilizzo 

delle quali, nello specifico, è stata creata apposita Macro autorizzazione di spesa n. 2/2017 e n. 2/2018, Progetto 
“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazione, prelievo e trapianti di organi e cellule CRT”, Cod. Progetto 
200517, a valere sui conti A507050101 e A507050102, sui quali impegnare la somma di € 50.982,29, a copertura del costo 
ominocomprensivo, come meglio specificato nella tabella seguente: 

 
ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO (IVA 

INCLUSA) 
2017 BS38 2 A507050101 Manutenzioni software programmate € 7.133,95 
2018 BS38 2 A507050101 Manutenzioni software programmate € 39.236,74 
2018 BS38 2 A507050102 Manutenzioni software a richiesta € 4.611,60 

 
4. di procedere alla stipula del contratto tra l’azienda ed il predetto affidatario nelle modalità consentite dalla normativa vigente; 

 
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore del summenzionato operatore 

economico, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, 
dell’attestazione della regolarità e conformità del servizio prestato; 

 
6. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 










