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Deliberazione del Commissario n. 173  del 31 / 03 /2011 
 

 

 

OGGETTO: Contratto di manutenzione del tipo “Full Risk” sugl i apparati attivi 
del Network Aziendale - Anno 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 Deliberazione n. 224 del 27/05/2010  – al cui contenuto si fa pieno 

ed integrale riferimento – sono stati affidati alla società Extra Informatica srl 
i servizi di manutenzione del tipo “Full Risk” sugli apparati attivi del Network 
Aziendale per l’anno 2010; 

 
PRESO ATTO  che con nota del 31/03/2011 agli atti a firma del dirigente responsabile del 

Settore Sistemi Informativi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, viene trasmessa copia dell’offerta della ditta Extra Informatica 
relativa ai servizi suddetti per l’ anno 2011;  

 
PRECISATO CHE  la rete dati dell’ ex Policlinico Universitario ereditata dall’ Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari è parte integrante della rete 
dell’Università degli Studi di Sassari (in particolare: le U.O. ubicate presso 
le Cliniche di Viale S.Pietro operano in una rete completamente inglobata 
nella rete del dominio Uniss ma distinta per il tramite di una VLAN che la 
separa logicamente da essa; la rete di Corte S.Maria sede degli uffici 
amministrativi è collegata alla rete di Ateneo tramite link geografico e 
utilizza per l’accesso alla rete Internet i firewall di Ateneo, sempre nei 
medesimi locali sono ospitati diversi server il cui accesso continuativo è 
indispensabile ai reparti delle U.O. di V. S. Pietro per lo svolgimento delle 
normali attività ambulatoriali e di laboratorio; la rete dell’AOU è connessa 
tramite link geografico alla rete dell’ASL 1 nei cui locali sono stati installati, 
secondo disposizioni regionali, i server per il progetto SISAR a cui i reparti 
dell’ AOU accedono per lo svolgimento delle attività ambulatoriali e di 
laboratorio);  
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PRECISATO CHE   la rete dell’Università degli studi di Sassari è stata oggetto di un totale 

rinnovamento nel corso del 2006 a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica (Appalto Concorso per la fornitura chiavi in mano di sistemi 
tecnologici per la ristrutturazione in banda larga dell’infrastruttura di rete 
dell’Università degli studi di Sassari), aggiudicata ad un RTI costituito dalle 
imprese Athena Srl, Telindus Spa ed Extra Informatica Srl e che, all’interno 
del raggruppamento, le attività di installazione per le quali si richiede il 
servizio di assistenza sono state realizzate in toto dalla ditta Extra 
Informatica Srl; 

   le ulteriori attività di ampliamento della rete (connessione Corte S.Maria - 
Viale S.Pietro tramite link geografico, connessione Viale S.Pietro - ASL 1 
tramite link geografico) sono state effettuate dalla ditta Extra Informatica Srl 
in forza della Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 14/12/2007;  

 
CONSIDERATO  che nel corso dell’anno 2011 non sarà possibile il potenziamento della 

struttura tecnica in dotazione al Servizio Sistemi Informativi e preposta 
all’area Networking; 

 
CONSIDERATE  dunque obiettive ed evidenti le ragioni di opportunità di affidare alla 

medesima ditta Extra Informatica Srl l’estensione del contratto di 
manutenzione del network;  

   
VISTO   l'articolo 57 comma 2 lettera B del D. L.gs. 163/2006;  
 
VISTA l'offerta tecnico economica Prot. N. 2011/7524 del 30/03/2011 da parte della 

ditta Extra Informatica srl ed accertato che la spesa relativa presunta 
ammonta a € 31.000,00 oltre IVA di legge (€ 37.200,00 IVA compresa); 

 
RITENUTA l’offerta congrua e pienamente rispondente alle esigenze espresse da parte 

del dirigente responsabile del Servizio Sistemi Informativi aziendale; 

ACQUISITO  il parere del Direttore Sanitario; 

 
ACQUISITO   il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

 
 

          DELIBERA 
 
DI AFFIDARE direttamente con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 57 

comma 2 lettera B del D.Lgs 163/2006 alla ditta Extra Informatica Srl – Via 
De Gasperi, 7 – 07100 Sassari – P.I. 01992850907 - la realizzazione del 
servizio di manutenzione del tipo “Full Risk” sugli apparati attivi del Network 
Aziendale per l’anno 2011 di cui alla offerta Prot. PG 2011/7524 del 
30/03/2011 che specificamente si approva e si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
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DI DARE ATTO  che la spesa complessiva pari ad € 31.000,00 oltre IVA di legge ( € 
37.200,00 IVA compresa ) farà carico sul conto di spesa N. 0507040103 
denominato “Manutenzione e Riparazione attrezzature informatiche a 
richiesta” del corrente esercizio economico; 

DI COMUNICARE  copia del presente atto al Servizio Sistemi Informativi per gli 
adempimenti di propria competenza 

 
 
 
  

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 
 
 
__________________________________________________ 


