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Deliberazione del Commissario  
 

Numero  27  del 31/01/2011 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Proroga   tecnica affidamento temporaneo  del servizio di gestione presenze del 

personale della Azienda Ospedaliero Universitaria d i Sassari 
 
 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di  Gennaio in Sassari, nella sede 

legale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to Dott. Giovanni Cavalieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 31.01.2011  per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del  21 Dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”; 

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 Legge regionale n. 3/2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”, che prevede l’avvio del processo di riforma del Sistema sanitario Regionale, 
disciplinando i nuovi assetti istituzionali e organizzativi; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 56/82 del 29 dicembre 
2009 di nomina del Dott. 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; 

PREMESSO che con Delibera n. 329 del 20.07.2010 si è proceduto ad affidare temporaneamente 
in attesa della relativa gara di appalto, alla ditta EXTRA Informatica – ai sensi 
dell’articolo 57 comma 2 lett. C – il servizio di gestione del Sistema di Rilevazione 
Presenze sul software IASI per il periodo 01.07.2010 – 31.12.2010, e di avviare 
immediatamente in unione di acquisto con la ASL1 di Sassari una procedura di gara 
aperta per affidare il detto servizio;  

DATO ATTO che con Delibera n. 1279 del 11/11/2010 la ASL 1 ha provveduto ad aggiudicare il 
servizio in oggetto al R.T.I. Engineering Sardegna Srl – HT Lab Srl;  

DATO ATTO altresì, che avverso tale provvedimento è stato proposto,dalla Ditta EXTRA 
Informatica,  il Ricorso n. 1118/2010 presso il TAR Sardegna per la l’annullamento e/o 
la riforma, previa sospensiva, dell’esito della procedura aperta per l'affidamento in 
outsourcing del servizio di gestione operativa delle presenze e assenze del personale 
dell'ASL n. 1 di Sassari e Aziende Ospedaliero-Universitaria di Sassari in favore 
dell'R.T.I. Engineering Sardegna S.r.l. – Ht Lab Srl. con deliberazione n. 1279 adottata 
il 11.11.2010; 

VISTA la nota agli atti del procedimento prot. n° N P/2011/0000047 del 14.01.2011 a firma del 
Commissario Straordinario, con la quale, preso atto della presenza di tale ricorso, si 
chiede di procedere ad una proroga del contratto di service attualmente in essere con 
Extra Informatica per la gestione del Sistema presenze, al fine di assicurare la 
continuità delle attività almeno nei prossimi sessanta giorni e per almeno 250 giornate 
da liquidare solo ad effettiva erogazione e comunque non oltre la pronuncia del TAR 
regionale sul ricorso;  

VISTO l’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nonché l’art. 125 comma 10 lettera 
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 13.01.2011, n. Prot. 
001/11 nella quale si quantifica in 129,00 €. Esclusa IVA Il prezzo giornata-uomo;  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
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DELIBERA 

 
   per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1. DI PROROGARE l’affidamento temporaneo alla ditta EXTRA Informatica – ai sensi dell’art. 57 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 – del servizio di gestione del Sistema di Rilevazione Presenze sul 
software IASI per il periodo presunto 01.01.2011 – 28.02.2011 per almeno 250 giornate da liquidare 
solo ad effettiva erogazione e comunque non oltre la pronuncia del TAR regionale sul ricorso proposto; 

2. DI DARE ATTO  che la spesa complessiva presunta pari ad € 32.250,00 oltre IVA di legge (€ 38.700,00 
IVA compresa) farà carico sul conto di costo n. 0506010111 “Servizi di elaborazione dati” del corrente 
esercizio economico; 

3. DI COMUNICARE formalmente copia del presente atto alla Ditta affidataria dei singoli servizi  per la 
firma in calce in segno di accettazione. 

 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 

 
Il Direttore Sanitario  f.to (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to  (Dott. Pietro Tamponi)______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        : Acquisizione beni e servizi  
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_________________________________________________ 


