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OGGETTO: Affidamento temporaneo, in attesa dell’esp letamento della 

relativa gara di appalto, del servizio di gestione presenze del personale della 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladieci il giorno venticinque del mese di  Febbraio in Sassari, 

nella sede legale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni Cavalieri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 

della Sardegna”; 
 
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. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario 
dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, 
comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
PREMESSO che nel corso dell’anno 2009 (con Deliberazioni n.° 57 del 05.02.2009, n.°206 del 

31.03.2009 e n.° 482 del 23.07.2009) si è proceduto  – nell’ambito del progetto di 
rilevazione automatizzata delle presenze del personale AOU SS – ad affidare alla ditta 
EXTRA Informatica (in quanto partner esclusivo per la Sardegna della ditta IASI, 
produttrice e concessionaria del software attualmente utilizzato dall’Azienda per la 
gestione giuridica ed economica del personale) il servizio di: 

-     Formazione e affiancamento del personale AOU SS nella fase di start up del progetto; 
-     Manutenzione e assistenza tecnica del software; 
-    Gestione diretta del sistema informatizzato di rilevazione presenze in via transitoria, fino 

al previsto avvio della gestione del personale attraverso il nuovo Sistema Informatico 
Unico Regionale SISAR e alla raggiunta autonomia aziendale nella gestione dello stesso 
con risorse interne; 

  
DATO ATTO che l’avvio del progetto SISAR Human Resources, inizialmente previsto per il 

30.06.2009, è stato più volte rinviato e attualmente risulta sospeso dalla Regione fino a 
data da stabilirsi; 

 
DATO ATTO, altresi’, che nel corso del 2009 non è stato possibile – in ragione di un blocco delle 

assunzioni disposto dalla Regione Sardegna – acquisire le risorse interne all’Azienda 
necessarie a raggiungere la piena autonomia nella gestione del sistema informatizzato 
di rilevazione delle presenze;  

 
VISTA  la nota agli atti del procedimento prot. N.° 136/2010 del 04.02.2010 a firma della 

Dirigente responsabile del Servizio Personale Giuridico, con la quale, preso atto del 
rinvio a data da destinarsi dell’avvio di SISAR HR nonché della permanente carenza in 
organico di risorse umane in misura sufficiente a gestire in autonomia il sistema 
informatizzato di rilevazione presenze, propone di stabilizzare la scelta di esternalizzare 
tale servizio;  

 



  

RITENUTO quindi opportuno – anche in considerazione del processo di riforma complessiva del 
Servizio Sanitario Regionale in atto, all’esito del quale cambieranno le aree di 
competenza gestionale dei servizi tecnico-amministrativi di supporto all’attività 
assistenziale - procedere all’espletamento di una gara di appalto con procedura aperta 
all’esito della quale affidare il servizio di gestione rilevazione delle presenze del 
personale dell’Ente almeno per il medio periodo, distinguendo da tale servizio la 
manutenzione e assistenza del sistema in uso (IASI HR, oggetto di privativa industriale), 
e prevedendo per la ditta affidataria l’obbligo di impegnarsi a garantire la continuità di 
gestione del servizio anche in caso che durante il periodo di vigenza contrattuale 
avvenga il passaggio dal sistema IASI HR all’utilizzo del nuovo sistema SISAR HR; 

DATO ATTO della necessità, nelle more dell’espletamento della suddetta gara di appalto, di 
garantire in ogni caso la continuità del servizio e quindi di affidare direttamente a ditta di 
provata esperienza la gestione del servizio per il tempo strettamente necessario alla 
stipula di un nuovo contratto (periodo di tempo stimato in mesi sei, con condizione di 
risoluzione anticipata in caso si addivenga prima alla conclusione della procedura di 
gara);  

CONSIDERATO che la soluzione più opportuna a tale scopo sia quella di replicare l’affidamento 
diretto a EXTRA Informatica negli stessi termini (tecnici ed economici) già oggetto del 
precedente affidamento alla stessa ditta effettuato con Delibera n.° 482 del 23.07.2009, 
salvo un incremento delle giornate-uomo reso necessario – secondo quanto 
rappresentato dalla Dirigente responsabile del Servizio Personale Giuridico – 
dall’aumento del numero complessivo di matricole da gestire (nel corso del secondo 
semestre 2009 si è andati a regime con l’inserimento a sistema di tutte le matricole 
aziendali, compreso il personale universitario, fino alle attuali 1150 circa) e dalla 
accresciuta complessità delle attività che la gestione del sistema comporta (intervenute 
modifiche normative e conseguenti adempimenti obbligatori); 

VALUTATO in 500 giornate uomo per sei mesi il fabbisogno necessario alla gestione temporanea 
del sistema di rilevazione presenze fino all’affidamento del nuovo servizio all’esito della 
gara d’appalto da espletarsi; 

VISTO l’art.57 comma 2 lettera c) del D.Lgs  n.163/2006, nonché l’art. 125 comma 10 lett. C del 
medesimo testo normativo, e il vigente regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori 
beni e servizi in economia; 

 
VISTA l’offerta tecnico-economica della ditta EXTRA Informatica del 08.02.2010; 
 
SENTITO il Dirigente responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e il Dirigente del 

Servizio Sistemi Informativi sulla congruità tecnico - economica della stessa; 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
DI AFFIDARE temporaneamente alla ditta EXTRA Inform atica – ai sensi dell’articolo 57 

comma 2 lett. C del D.Lgs. n.°163/2006 – il servizi o di gestione del Sistema di Rilevazione 

Presenze sul software IASI per il periodo 01.01.201 0 – 30.06.2010;  

DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta pari  ad € 67.500,00 oltre IVA di legge (€ 

81.000,00 IVA compresa) farà carico sul conto di co sto n.° 5001150501 denominato 

“elaborazione dati” del corrente esercizio economic o; 

DI INCARICARE il Servizio Personale Giuridico azien dale di dirigere e coordinare 

l’esecuzione delle prestazioni affidate con il pres ente atto; 



  

DI INCARICARE il Servizio Sistemi Informativi di af fidare con separato atto il servizio di 

manutenzione e assistenza del sistema informatizzat o IASI HR attualmente in uso presso 

l’Azienda fino all’avvio del nuovo sistema SISAR HR ; 

DI AVVIARE immediatamente una procedura di gara ape rta per l’affidamento del servizio di 

gestione rilevazione delle presenze del personale d ell’Ente per il periodo di anni uno, dando 

mandato al Servizio Personale Giuridico e al Serviz io Sistemi Informativi di predisporre il 

Capitolato tecnico e al Servizio Acquisti il Discip linare di gara, con l’obiettivo di procedere 

all’indizione entro il corrente mese di Febbraio.   
  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dott. Pietro Tamponi) 

___________________________ 

IL DIRETTORE SANITARIO  

(Dott. Nicolò Licheri) 

___________________________ 

 

IL COMMISSARIO  

( Dott. Giovanni Cavalieri)  

_________________________________ 

 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile      Dott. Eugenio Annicchiarico ______________________ 
 
Estensore                     Dott. Carlo Cossu           ______________________    
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
corretta imputazione sul bilancio 
preventivo 2010 
 
 
             Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________ 

     

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26.02.2010 

per la durata di quindici giorni. 

 


