
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-745    DEL 27/09/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

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

OGGETTO: 
 Autorizzazione all’espletamento di una 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.  
Periodo contrattuale dal 01/11/2016 al 30/11/2018. 

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 27/09/2017                    al 12/10/2017



                                                   

 
 

 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 deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 8 di Cagliari n. 1531 del 15/12/2016 veniva 

disposto, in favore della COOP E.D.P. La Traccia, l’affidamento diretto 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 comprensivo di n. 6 interventi on site di assistenza sistemistica presso 
le sedi aziendali, annualità 2016/2017; 

 
CONSIDERATO che tali applicativi consentono il continuo contatto tra i Centri Trapianto della Regione Sardegna e il Centro 

Regionale Trapianti (CRT) del P.O. Binaghi ed è di fondamentale importanza per la gestione delle liste 
d’attesa e per garantire il flusso dei dati che vengono esportati dal CRT al Sistema Informativo Trapianti 
Nazionale; 

 
 che, in particolare, l’utilizzo da parte del CRT dei pacchetti applicativi LURTO CT e CRT rene, cuore, fegato e 

follow-up trapianto è indispensabile ai sensi della L. 91/1999, in quanto i dati riguardanti i flussi dei pazienti 
inseriti nelle liste d’attesa per il trapianto di rene, cuore, fegato e follow-up trapianto vengono trasmessi al 
Sistema Informativo Trapianti Nazionale, gestito dal Centro Nazionale Trapianti, mediante i codici contenuti 
nel pacchetto applicativo fornito dalla COOP E.D.P. La Traccia; 

 
 che l’utilizzo del programma complementare GEDON da parte delle Rianimazioni, del Centro Regionale 

Trapianti e dei Centri Trapianto al momento della donazione degli organi consente una lettura immediata della 
cartella clinica del potenziale donatore riducendo così i tempi tecnici per la valutazione della stessa; 

 
 inoltre, che durante un processo di donazione i dati immessi nel programma GEDON sono a disposizione del 

Centro di Coordinamento Interregionale che li utilizza per la valutazione congiunta dell’idoneità del donatore e 
per eventuali offerte di organi fuori regione o la valutazione di offerte di organi da parte del Centro Regionale 
Trapianti della Sardegna; 

 
PRESO ATTO che costituisce un obbligo di legge per il Centro Regionale Trapianti la costante e regolare esportazione dei 

dati concernenti le liste dei pazienti in attesa di trapianto, dei pazienti che escono dalla lista d’attesa e dei 
pazienti trapiantati; 

 
RILEVATO  che i suddetti applicativi sono forniti, con carattere di esclusività, dalla 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); 

 
ACQUISITA  la nota prot. NP/2017/73437 del 31/08/2017 con la quale il Coordinatore Regionale pro-tempore nonché 

Responsabile del Centro Regionale Trapianti di Riferimento del P.O. Binaghi ha richiesto, con carattere di 
urgenza, il rinnovo del suddetto contratto  per l’annualità 2017-2018, allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

 
ATTESA  la necessità di provvedere alla regolare manutenzione degli applicativi LURTO CT e CRT e dei servizi di 

accesso al programma complementare GEDON al fine di assicurare la continuità  del servizio e l’operatività 
della Struttura sanitaria che utilizza tale applicativo; 

 



                                                   

 
 
PRESO ATTO  che il contratto affidato con deliberazione n. 1531 del 15/12/2016 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; 

 
CONSIDERATO che tale servizio può essere prestato unicamente dall’operatore economico COOP E.D.P. La Traccia per la 

presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di manutenzione ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) 
punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 
DATO ATTO  di aver a tal fine provveduto a richiedere a summenzionato operatore la formulazione di un preventivo di 

spesa per il rinnovo del contratto di manutenzione sul pacchetto applicativo LURTO CT e CRT e per i servizi 
di accesso al programma complementare GEDON, relativamente al periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2018, per 
un totale di n. 13 mensilità di contratto, 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; 

 
CONSIDERATO che tale servizio dovrà prevedere essenzialmente: 

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

 
PRECISATO  che il contratto avrà una durata  di 13 mesi 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; 

 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in argomento farà carico sui fondi anno 2016 

assegnati dalla RAS per il funzionamento del Centro Regionale Trapianti, come da delibera n. 1452 adottata 
dal Direttore Generale della Asl 8 in data 24/11/2016, chiave contabile 200517 – BS38 – 2.0 (mandato di 
pagamento della RAS n. 1000008585 del 05/0572017 – Bilancio Regionale 2017); 

  
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito a quanto sopra esposto; 
 
DATO ATTO  che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento del servizio avverrà con successivo provvedimento di 

affidamento e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente; 
 
ACCERTATO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1. di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando mediante affidamento diretto in 
favore della COOP E.D.P. La Traccia, quale unico operatore economico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 comprensivo di n. 6 
interventi on site di assistenza sistemistica presso le sedi aziendali, annualità 2017/2018; 

 
2. che il contratto avrà una durata di 13 mesi 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 l’affidamento del contratto è comunque subordinato all’adozione di un successivo provvedimento 

determinativo e che la relativa spesa farà carico sui fondi anno 2016 assegnati dalla RAS per il funzionamento del Centro 
Regionale Trapianti, come da delibera n. 1452 adottata dal Direttore Generale della Asl 8 in data 24/11/2016, chiave contabile 
200517 – BS38 – 2.0 (mandato di pagamento della RAS n. 1000008585 del 05/0572017 – Bilancio Regionale 2017); 

 
4. di nominare l’Ing. Marco Galisai Responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento del servizio in argomento demandando 

allo stesso ogni attività concerne la trattativa diretta con il summenzionato operatore economico nonché la gestione del 
relativo contratto; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione 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 autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando mediante affidamento diretto in 

favore della COOP E.D.P. La Traccia, quale unico operatore economico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 comprensivo di n. 6 
interventi on site di assistenza sistemistica presso le sedi aziendali, annualità 2017/2018; 

 
2. che il contratto avrà una durata di 13 mesi 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 l’affidamento del contratto è comunque subordinato all’adozione di un successivo provvedimento 

determinativo e che la relativa spesa farà carico sui fondi anno 2016 assegnati dalla RAS per il funzionamento del Centro 
Regionale Trapianti, come da delibera n. 1452 adottata dal Direttore Generale della Asl 8 in data 24/11/2016, chiave contabile 
200517 – BS38 – 2.0 (mandato di pagamento della RAS n. 1000008585 del 05/0572017 – Bilancio Regionale 2017); 

 
4. di nominare l’Ing. Marco Galisai Responsabile del procedimento ai fini dell’affidamento del servizio in argomento demandando 

allo stesso ogni attività concerne la trattativa diretta con il summenzionato operatore economico nonché la gestione del 
relativo contratto; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione 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) 


















