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Deliberazione del Commissario n. 172 del 31 /03/2011 
 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SERVICE LIFE srl E X 
ART.57 COMMA 5 LETT.A  D.LGS 163/2006 - SERVIZIO DI  HELP 
DESK E DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER  
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI - AN NO 
2011  

 

 

 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di Marzo, 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 31.03.2011  per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n.517 del 21 dicembre 1999; 
 
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 luglio 

2005; 
 
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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502  “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTA  la Legge Regionale 28 luglio 2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la  deliberazione n.56/82 adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna 

nella seduta del 29 dicembre 2009  con la quale è stato nominato il Dott. 
Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell’art.12, comma 8, della L.R. 
n.3 del 07 agosto 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 dicembre 
2009, data di stipulazione del relativo contratto;  

 
PREMESSO che con delibera  n. 143 del 05/03/2009, che qui si richiama ad ogni effetto, 

si è provveduto ad approvare il piano di riorganizzazione delle attività di 
laboratorio nell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.48/21 del 29/11/2007  e l’allegato 

progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di 
diagnostica di laboratorio art.1,comma796, letterao, legge 296/06); 

 
CONSIDERATO che in attuazione della suddetta delibera regionale è stato elaborato il 

progetto Silus – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna 
attraverso il quale si mira a realizzare una profonda revisione delle strutture 
diagnostiche della Regione, razionalizzando le risorse esistenti nell’ottica  
di incremento dell’efficienza del servizio e nel contempo di una contrazione 
dei costi, intervenendo da un lato sulla riorganizzazione  delle strutture, con 
l’eliminazione delle ridondanze inutili ed il ridimensionamento delle risorse 
in ragione dei bacini di utenza, e dall’altro sulla adozione di strumenti 
informatici in grado di far funzionare al meglio le nuove strutture;  

 
ATTESO che con atto stipulato in data 13/05/2008 la Regione  ha affidato alla 

Società in house Sardegna IT srl la realizzazione del Progetto SILUS, 
comprese le procedure ad evidenza pubblica necessarie e da compiersi 
per l’attuazione degli interventi previsti in affidamento; 
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PRESO ATTO  che aggiudicataria dell’appalto in oggetto è risultata essere la Società 
Noema Life S.p.A; 

 
CONSIDERATO che con  delibera  n. 236 del 04/06/2010  è stato  affidato, per l’anno 2010, 

alla Ditta Noema Life S.p.a. il servizio relativo alla estensione del progetto 
regionale SILUS  a tutti i laboratori di analisi  della A.O.U. di Sassari  e 
manutenzione del software  applicativo; 

 
RILEVATO che – secondo quanto evidenziato dal Dirigente del Servizio Sistemi 

Informativi con nota del 30/03/2011 - Il sistema oggetto della manutenzione 
annuale 2011 è quello realizzato a seguito di un processo di sviluppo, 
iniziato nell’anno 2008 con la realizzazione del Progetto Regionale SILUS; 

 
  che la scelta  di adottare la piattaforma ITACA come repositorio clinico – 

conseguenza del Progetto Regionale SILUS - ha imposto una serie di 
condizionamenti sugli sviluppi del Sistema Informativo  dell’Azienda; 

 
  che  nel corso del 2010 si è provveduto all’estensione di GALILEO  ai 

reparti della  A.O.U. SS e all’attivazione del modulo  per la gestione  delle 
consulenze tra reparti  Aziendali e Interaziendali; 

 
  che nel corso  del 2011 lo sviluppo continuerà anche con ulteriori 

investimenti necessari per il suo pieno adattamento all’organizzazione della 
A.O.U. di Sassari;   

   
PRESO ATTO  che, come comunicato con Nota Prot. 2010/21053 del 19/11/2010, il 

gruppo Noema Life Spa ha apportato una sostituzione della ragione sociale 
di riferimento per i clienti della Sardegna e pertanto, a  partire dal 
01/01/2011, nell’ambito del Gruppo Noema Life, la responsabilità delle 
gestione tecnica e amministrativa del parco clienti sardo è affidato alla 
società Service Life srl; 

 
VISTO il contratto-offerta N. 2011/00004, Prot. N. 2011/000815 del 14/01/2010, 

della ditta Service Life Srl - Via dell’Artigianato, 14 - 09122 Cagliari CA – 
P.I. 01119090924 - relativa al servizio di help desk e di manutenzione del 
software applicativo per l’anno 2011 (allegata al presente atto per 
costituirne parte integrante) e valutato positivamente in punto di idoneità 
tecnica e congruità  economica dal Servizio Sistemi Informativi Aziendale;  

 
VISTO l’art. 57 comma 5 lett.A) del d.lgs. 163/2006 nonché l’art.125 comma 10 

lett.B) del medesimo testo normativo, e ritenuta la riconducibilità del caso di 
specie alle fattispecie normative astratte ivi contemplate in ragione della 
non separabilità dal contratto di appalto relativo al progetto  regionale 
SILUS, sotto il profilo tecnico, delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento a Service Life srl; 

ACQUISITO  il parere del Direttore Sanitario; 

ACQUISITO   il parere del Direttore Amministrativo; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

 
 

          DELIBERA 
 
 

DI AUTORIZZARE   direttamente alla Società Service Life Srl - Via dell’Artigianato, 14 - 09122 
Cagliari CA – P.I. 01119090924 – la fornitura del  servizio di help desk e di 
manutenzione del software applicativo per l’anno 2011 secondo le modalità 
espresse nel contratto-offerta Prot. N. 2011/0000815 del 14/01/2011, che 
specificamente si approva e si allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DI DARE ATTO   che la spesa complessiva, pari a € 168.135,00 oltre IVA di legge (€ 

201.762,00 IVA 20% compresa) farà carico sul corrente esercizio 
finanziario con la seguente ripartizione׃ 

 
• La somma di € 27.258,00 oltre IVA di legge (€ 32.709,00 IVA 

compresa) sul conto di costo N. 0508020101 denominato ″Canoni 
Hardware e software“; 

• La somma di  € 140,877.00 oltre IVA di legge (€ 169,052.40 IVA 
compresa) sul conto di costo N. 050704103 denominato 
“Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche 
programmate“; 

 

DI COMUNICARE  copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce sa parte del 
legale rappresentante in luogo del contratto; 

 

 
  

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 
 
 
__________________________________________________ 


