
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE 

 
Proposta: PDTD/2018/2463 del 9.3.2018
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO
ING. MASSIMO MASIA 

 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n.50/2016
interfacciamento di unità periferiche 
aziendale: affidatario o.e. Landucci s.r.l. 

 
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’estensore Dott.ssa Carla Menneas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Massimo Masia

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Massimo Masia 

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

 
La presente Determinazione è soggetta al 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n ° ____ DEL  __/__/____

del 9.3.2018 

: SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n.50/2016
interfacciamento di unità periferiche di acquisizione immagini con il sistema RIS

affidatario o.e. Landucci s.r.l. – Cagliari. 

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

Soggetto  Firma Digitale

Carla Menneas  

Ing. Massimo Masia 

 

Ing. Massimo Masia  

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

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

° ____ DEL  __/__/____ 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n.50/2016 dei servizi di 
di acquisizione immagini con il sistema RIS-PACS 

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 

Firma Digitale  

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

controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECN ICI  
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 30.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA  la deliberazione n. 11 del 18.01.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda per 
la Tutela della Salute individua e assegna le funzioni e le competenze dei Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie Locali, indicando nella tabella n. 2  le funzioni del Direttore d’Area 
Socio Sanitaria, tra le quali risulta compresa “Gestione Ordinaria del Patrimonio”;   

VISTA  la Deliberazione n. 1171, adottata dal Commissario Straordinario in data 30.08.2016, con 
la quale è stato confermato l’incarico al dott. Ing. Massimo Masia l’incarico di 
Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni), (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con deliberazione n. 1477 del 24/11/2016, la cessata ASL Cagliari ha approvato tutte 
le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato 
l’aggiudicazione definitiva della gara per la FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS E 
SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - 
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI in favore del RTI EBIT srl – EXTRA 
INFORMATICA srl, per un importo di € 2.484.999,41 al netto degli oneri da DUVRI ed 
IVA di legge esclusi;  

che la relativa procedura di gara è stata regolata dalle previgenti disposizioni di cui al 
D.Lgs. 163/2006, in quanto il Bando è stato pubblicato in data antecedente all’entrata in 
vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 della citata L.R. n. 17, l’Azienda per la 
tutela della Salute è subentrata, a decorrere dalla data sopra indicata, nei rapporti 
giuridici attivi e passivi già sussistenti in capo alle Aziende Sanitarie incorporate e, 
pertanto, è pure succeduta alla incorporata ASL Cagliari nelle posizioni giuridiche 
correlate all’aggiudicazione definitiva sopra indicata; 

che in data 23.03.2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto; 

RILEVATO che le forniture ed i servizi accessori inclusi in tale contratto sono destinati a sostituire i 
sistemi e dispositivi di gestione delle immagini radiologiche in uso, non integrati tra loro, 
pertanto non a norma né funzionali alle attività di diagnosi e refertazione; 

 che in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture per l’attivazione del 
sistema RIS PACS, è necessario procedere alla fornitura dei c.d. moduli DICOM sulle 
periferiche/diagnostiche [di proprietà della ASSL di Cagliari] sprovviste di quanto sopra 
richiamato, così da consentire il completamento delle operazioni di interfacciamento di 
tutte le unità periferiche coinvolte nel processo di imaging/acquisizione, refertazione e 
altro; 

 che alla data attuale le periferiche che dovranno essere dotate di moduli DICOM sono 
gestite, sino all’attivazione del sistema RIS-PACS dall’o.e. Landucci srl – Cagliari, 
concessionario di Fuji per la Sardegna, nonché titolare delle attività di assistenza tecnica 
ordinaria e periodica su predetti apparati e, pertanto, con disponibilità del personale in 
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possesso della necessaria esperienza tecnica per l’esecuzione delle attività di 
interfacciamento correlate con i servizi e le forniture richieste;  

che alla luce delle circostanze sopra esposte e, tenuto conto di quanto indicato nel 
capitolato di gara [l’onere per la fornitura di detti moduli è a carico della stazione 
appaltante], è stato richiesto in data 29.01.2018 all’o.e. Landucci srl – Cagliari un 
preventivo di spesa per la fornitura e i servizi di interfacciamento dei CR Fuji connessi al 
sistema RIS-PACS e all’attivazione di un nodo DICOM sui server locali Exprivia  per 
l’accesso ai dati da parte di Ebit srl (query/retrieve); 

VISTO il preventivo trasmesso in data 30.01.2018 e la successiva offerta trasmessa in data 
01.03.2018 che quantifica i servizi e le forniture richieste presso i servizi di Radiologia 
delle seguenti strutture sanitarie: Osp. Binaghi, Osp. Isili, Osp. Marino, Osp. Muravera, 
Osp. SS.Trinità, pol. Senorbì, pol. Quartu s.e., pol. Viale Trieste, in € 27.332,45 oltre IVA 
nella misura di legge; 

PRECISATO  che i prezzi offerti sono stati ritenuti congrui in relazione alle prestazioni richieste; 
valutazione effettuata anche mediante comparazione di affidamenti e procedure eseguite 
in altre regioni per il medesimo prodotto e/o similari; 

RITENUTO di affidare le forniture e i servizi per l’interfacciamento dei CR Fuji connessi al sistema 
RIS-PACS e all’attivazione di un nodo DICOM sui server locali Exprivia per l’accesso ai 
dati da parte di Ebit srl (query/retrieve) all’o.e. Landucci srl – Cagliari; 

RILEVATO che nel caso di specie ricorrono i presupposti per un affidamento diretto ai sensi dell’art.lo 
36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di un servizio di importo inferiore ad € 
40.000 ed evidenziandosi, in ogni caso, come per le ragioni tecniche sopra esposte 
l’affidamento sia giustificato; 

 tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 
1) DI AFFIDARE le forniture e i servizi per l’interfacciamento dei CR come descritto nelle premesse all’o.e. 
Landucci srl – Cagliari per un importo complessivo di € 27.332,45 oltre IVA nella misura di legge (prev. 3 A.L. 
/sf del 01.03.2018); 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 33.345,58 IVA al 22% 
compresa, graverà sul bilancio dell’esercizio in corso come di seguito indicato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZ. 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS3 
Buget Spesa 

Patrimonio e Servizi 
Tecnici 

1 
BUDGET 2018 

A102020401 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche 

 

€ 33.345,58 

 
3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell’affidatario 
sopra indicato entro 30 gg dalla data di ricevimento della corrispondente fattura, previa verifica della regolare 
esecuzione dei servizi e delle forniture da parte del DEC per la fornitura del sistema RIS-PACS; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECN ICI 

Ing. Massimo Masia 
(firma digitale apposta)  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Allegato 

Allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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