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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 
 

 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
 
 

N.  306 DEL  24/08/2016 
 
 

 
OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza ordinaria “full risk” per il Sistema LIMS/AP 

dedicato ai Servizi di Anatomia Patologica - Anno 2016 - Affidamento mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'Art. 
63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50 - CIG: [6779787937] 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTO il D.Lgs. n° 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come 
modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99; 

VISTO  il D.lgs n. 517/1999: “                                                                      , a 
   m      ’   . 6         gg  30     mb   1998,  . 419”;  

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “   m  u g                 m           m  
Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 
del 2012”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

PREMESSO che la gestione operativa dei Servizi Diagnostici di Anatomia Patologica prodotti ed erogati 
dalla U.O. Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è basata 
sull’impiego del Sistema LIMS/AP Armonia prodotto dalla Società Dedalus di Firenze; che 
tale sistema è stato acquisito a seguito di regolare procedura di gara nel 2001 e dal quel 
momento viene costantemente mantenuto in esercizio e allineato agli sviluppi rilasciati dal 
produttore, poiché realizza il sistema informativo dedicato ai servizi di Anatomia Patologica, 
e assicura la gestione sistematica dei flussi di lavoro dal momento della produzione delle 
richieste di esami fino al rilascio del referto, per concludere con l’archiviazione a norma di 
legge dei referti; 

DATO ATTO che, al fine di assicurare la continuità operativa e il buon funzionamento del Sistema LIMS 
di Anatomia Patologica Armonia, si rende necessario procedere all’affidamento del 
Contratto Annuale per il Servizio di manutenzione e assistenza ordinaria “full risk” per il 
Sistema LIMS/AP dedicato ai Servizi di Anatomia Patologica, per il periodo dal 01/01/2016 
al 31/12/2016; 

CONSIDERATO  che l’azienda che ha realizzato e fornito il sistema LIMS di Anatomia Patologica in esercizio 
nella  AOU Sassari e detiene i diritti sui prodotti proprietari acquisiti su licenza, nonché tutto 
il know-how relativo per la sua corretta gestione, sviluppo, manutenzione e assistenza è la 
società DEDALUS Spa – Via di Collodi 6/c,  50141 Firenze – P.I. 05994810488, già 
produttore del sistema medesimo; 
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DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti 
esclusivi dei prodotti software acquisiti su licenza, risulta tecnicamente impossibile affidare 
le attività di assistenza e manutenzione del sistema in oggetto ad un operatore diverso da 
quello che lo ha sviluppato, che ne possiede il tutto il know-how relativo e che ne cura la 
manutenzione evolutiva; 

VISTO  l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50, e ritenuta la 
riconducibilità del caso di specie alle fattispecie normative astratte ivi contemplate; 

RITENUTO che, in virtù di quanto sopra, la soluzione ottimale per l’Azienda sia l’affidamento del 
Contratto Annuale Manutenzione Hardware e Software direttamente al produttore dei 
sistemi , la Società DEDALUS Spa – Via di Collodi 6/c,  50141 Firenze – P.I. 05994810488, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b), punti 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50, in quanto, per 
ragioni di esclusività tecnica, unico operatore economico in grado di realizzarlo; 

DATO ATTO  che, la predetta Società ha garantito l’assistenza e la manutenzione dei sistemi anche dopo 
la scadenza del precedente periodo contrattuale, 31/12/2015, al fine di garantirne la 
continuità operativa del Sistema; 

DATO ATTO  che in data 25/01/2016 è pervenuta a questa Azienda l’offerta per i Servizi di manutenzione 
e assistenza ordinaria “full risk” per il Sistema LIMS di Anatomia Patologica – Anno 2016; 

DATO ATTO che, in considerazione dell’art.9 ter del decreto legge 78/2015, convertito con Legge 
125/2015, con il quale è stata introdotta la prescrizione che richiede alle amministrazioni 
sanitarie di attivarsi per ottenere una riduzione della spesa corrente, con nota Prot. 
PG/2016/12600 del 19/05/2016, l’Azienda AOU Sassari ha chiesto alla Società Dedalus di 
procedere ad una rinegoziazione delle condizioni canoniche di svolgimento dei contratti di 
assistenza e manutenzione, con l’effetto di ottenere una riduzione della spesa secondo le 
modalità e le misure indicate nella citata norma, fermo restando i fabbisogni di servizio già 
individuati e confermasti per l’anno 2016; 

DATO ATTO che in data 05/07/2016, con nota acquisita al protocollo generale Prot. PG/2016/18823 del 
05/08/2016, la Ditta Dedalus ha prodotto la revisione richiesta all’offerta economica, 
precisando di non aver applicato, negli ultimi anni, gli aumenti annuali ISTAT previsti per 
legge e comunque praticando uno sconto del 3% sui canoni di assistenza e manutenzione; 

VISTA l’offerta N. DED.OF16000441 del 05/07/2016, Prot. PG/2016/18823 del 05/08/2016, della 
Società DEDALUS Spa, relativa al servizio in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 
54.000,00 oltre IVA di legge (€. 65.880,00 IVA compresa), di cui € 39.000,00 per il servizio 
di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e € 15.000,00 per i servizi di assistenza 
sistemistica straordinaria da fruire a consumo, solo su richiesta esplicita dell’Azienda; 

DATO ATTO  che la parte dei servizi a consumo è finalizzata garantire la continuità operativa del sistema 
e potrà essere erogata solo a fronte di situazioni di carattere straordinario, previa 
valutazione e richiesta scritta da parte del Servizio Sistemi Informativi, responsabile 
dell’esecuzione del contratto; tali servizi verranno remunerati a consuntivo trimestrale nella 
misura effettivamente erogata, come attestato da idonei verbali di intervento tecnico 
controfirmati dal responsabile della U.O. Anatomia Patologica per gli aspetti funzionali e dal 
responsabile dei sistemi informativi per gli aspetti tecnici e sistemistici; 

DATO ATTO che la predetta offerta è stata valutata positivamente, a cura del Responsabile del Servizio 
Organizzazione-Sistemi Informativi di questa Azienda, ritenuta aderente ai fabbisogni 
dell’Azienda, sul piano tecnico, e congrua sotto il profilo economico; 

DATO ATTO  che per la spesa relativa risultano assegnate sul Budget del Servizio Sistemi Informativi 
disponibilità economiche sui conti di costo N. A508020101  “Canoni hardware e software - 
area sanitaria” e N. A507040101  “Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche 
programmate” del BDG_S_04 N.1 del corrente esercizio economico; 
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PROPONE 
 

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

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50, alla 
Società DEDALUS Spa – Via di Collodi 6/c,  50141 Firenze – P.I. 05994810488 il Servizio di assistenza e 
manutenzione “full risk” per il Sistema LIMS Anatomia Patologica, per il periodo dal 01/01/2016 al  
31/12/2016, secondo le modalità espresse nell’offerta N. DED.OF16000441 del 05/07/2016 della 
DEDALUS Spa, acquisita al protocollo generale con Prot. PG/2016/18823 del 05/08/2016, che 
specificamente si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che la parte dei servizi a consumo potrà essere erogata solo a fronte di situazioni 
contingenti di carattere straordinario, previa valutazione e richiesta scritta da parte del responsabile 
dell’esecuzione del contratto e verrà remunerata a consuntivo trimestrale nella misura effettivamente 
erogata, come attestato da idonei verbali di intervento tecnico; 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari a € 54.000,00 oltre IVA di legge (€ 65.880,00 iva 
compresa) graverà sul budget del servizio Sistemi Informativi, BDG_S_04 N.1, del corrente esercizio 
economico, secondo la seguente ripartizione: 1) € 39.000,00 oltre IVA di legge (€.47.580,00 IVA compresa) 
sul conto N. A508020101 ″Canoni hardware e software - area sanitaria“; 2) € 15.000,00 oltre IVA di legge 
(€.18.300,00 IVA compresa) sul conto N. A507040101 ″Manutenzioni e riparazioni attrezzature 
informatiche programmate“; 

4. DI DARE ATTO che in relazione al procedimento è stato acquisito presso il Sistema Monitoraggio Gare 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  il codice C.I.G [6779787937]. 

5. DI TRASMETTERE telematicamente copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce da 
parte del legale rappresentante, unitamente alla copia del contratto sottoscritto per accettazione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI 

f.to (Dott. Luigi Spanu) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro  del mese di Agosto in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di 
Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato e 
successivamente prorogato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di decorrenza 
del relativo contratto; 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizio di manutenzione e assistenza 
          “ u      k”             m  LIM     A    m   P     g    – Anno 2016 - Affidamento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell'Art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50 - CIG: 
[6779787937]”; 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive 
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

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 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50, alla 
Società DEDALUS Spa – Via di Collodi 6/c,  50141 Firenze – P.I. 05994810488 il Servizio di assistenza e 
manutenzione “full risk” per il Sistema LIMS Anatomia Patologica, per il periodo dal 01/01/2016 al  
31/12/2016, secondo le modalità espresse nell’offerta l’offerta N. DED.OF16000441 del 05/07/2016 della 
DEDALUS Spa, acquisita al protocollo generale con Prot. PG/2016/18823 del 05/08/2016, che 
specificamente si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che la parte dei servizi a consumo potrà essere erogata solo a fronte di situazioni 
contingenti di carattere straordinario, previa valutazione e richiesta scritta da parte del responsabile 
dell’esecuzione del contratto e verrà remunerata a consuntivo trimestrale nella misura effettivamente 
erogata, come attestato da idonei verbali di intervento tecnico; 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari a € 54.000,00 oltre IVA di legge (€ 65.880,00 iva 
compresa) graverà sul budget del servizio Sistemi Informativi, BDG_S_04 N.1, del corrente esercizio 
economico, secondo la seguente ripartizione: 1) € 39.000,00 oltre IVA di legge (€.47.580,00 IVA compresa) 
sul conto N. A508020101 ″Canoni hardware e software - area sanitaria“; 2) € 15.000,00 oltre IVA di legge 
(€.18.300,00 IVA compresa) sul conto N. A507040101 ″Manutenzioni e riparazioni attrezzature 
informatiche programmate“; 
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4. DI DARE ATTO che in relazione al procedimento è stato acquisito presso il Sistema Monitoraggio Gare 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  il codice C.I.G [6779787937]. 

5. DI TRASMETTERE telematicamente copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce da 
parte del legale rappresentante, unitamente alla copia del contratto sottoscritto per accettazione. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Salvatore Piras) 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Dott.ssa Antonella Virdis) 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura Organizzazione – Sistemi Informativi  (Dott. Luigi Spanu) 
 
(firma)_______________________________________________________ 

 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 24/08/2016. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10. 
Sassari, ___/____/______                     f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 
 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del 
Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza 
dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato 

 
f.to Dott.ssa Rosa Bellu 

 
_________________________________________________ 

 


