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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

 
OGGETTO [11].[2020].[8278437E50] - [PMA] - Sistema Informativo Ospedaliero - CDR Aziendale + 

Integrazioni + O/E - Servizi di Manutenzione e Assistenza - Procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs 
50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA della CONSIP, 
mediante lo strumento della Trattativa Diretta - Aggiudicazione  procedura CONSIP TD 
N. 1351927 del 13/07/2020. 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [ ]  
 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Direttore ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 

STRUTTURA PROPONENTE Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
ESTENSORE Dott.ssa Ivette Podda 
PROPOSTA N.  PDEL_2020_713 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.  

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore f.f. della Struttura 
Proponente 

Ing. Roberto Manca  

UtenteAOU
Font monospazio
389             31.07.2020

UtenteAOU
Font monospazio
f.f. Dott. Giuseppe Carassino

UtenteAOU
Font monospazio
03.08.2020
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IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA 
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

(Ing. Roberto Manca) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. “Presa d’atto delle dimissioni del 
Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26   ottobre 2016 - Linee Guida   n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 
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VISTO l’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 che prevede che, “Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano 
la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.”; 

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, all’articolo 1 prevede l’obbligo per le 
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.; 

VISTO l’Art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “per lo svolgimento delle procedure 
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni.”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 761 del 29 dicembre 2017, con la quale è stato conferito 
al Dott. Luigi Spanu l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 182 del 06 marzo 2019 “Presa d’atto individuazione 
delle attività dei Direttori delle Strutture allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia – Modifica e integrazione della Delibera N. 426 del 05/06/2018”, con la quale è stato 
approvato il nuovo funzionigramma aziendale e le relative deleghe a favore dei Direttori delle 
Strutture; in particolare vengono conferite le deleghe al Direttore di Struttura Complessa del 
Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, per l’adozione di atti di 
affidamento per la fornitura di beni e servizi, nell’area di specifica competenza, in base al piano 
aziendale, alla programmazione ed al budget autorizzativo;  

VISTA la Deliberazione n. 225 del 26.04.2017 con la quale veniva individuato il sostituto del Direttore 
del Servizio ICT – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, nella figura dell’Ing. 
Roberto Manca; 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che il Servizio ha tra le sue competenze la progettazione e lo sviluppo del Sistema Informativo 
Aziendale, delle Infrastrutture di Rete e dei Sistemi e Servizi ICT, sulla base dei fabbisogni espressi 
dalle strutture e sulla base della costante azione di allineamento dei sistemi Informativi Aziendali 
con la missione aziendale; 

DATO ATTO che questa Azienda, nella persona del Direttore del Servizio ICT – Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione - ha aderito al sistema convenzioni CONSIP, attivando tutte le procedure 
necessarie per la registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP; 

RICHIAMATA  integralmente la Deliberazione n. 329 del 20.07.2020 di Autorizzazione a contrarre mediante TD 
CONSIP con la quale, per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e assistenza in oggetto, è 
stato disposto: 

- di attivare una Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore 
economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA della CONSIP, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, con 
la Ditta Service Life Srl Via Dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari IT - P.I. 01119090924; 

- di dare atto che il valore stimato di tale acquisizione è pari a € 122.550,37 iva esclusa (€ 
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149.511,45 iva inclusa) e le somme hanno già trovato copertura nel Budget assegnato al 
Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, con la predetta 
Deliberazione di indizione a contrarre; 

DATO ATTO  che, in osservanza alle disposizioni della sopracitata determina ed avvalendosi della piattaforma 
MEPA della CONSIP, in data 13/07/2020 è stata attivata la trattativa diretta TD. N. 1351927, 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi 
dell'Art. 63 del D.lgs 50/2016, con modalità di definizione dell’offerta a prezzi unitari, con invito 
a produrre offerta rivolto alla Ditta Service Life Srl Via Dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari IT - 
P.I. 01119090924, al fine di negoziare le migliori condizioni per il soddisfacimento del fabbisogno 
Aziendale; 

DATO ATTO che la predetta ditta entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 
18,00 del 28/07/2020, presentava telematicamente sul portale CONSIP la propria offerta, 
proponendo la fornitura in oggetto al costo di € 121.269,00 iva esclusa (€ 147.948,18 iva inclusa); 

DATO ATTO  che la predetta offerta è stata esaminata - insieme a tutta la documentazione di corredo allegata - 
e questa, dal punto di vista tecnico, è risultata conforme a quanto richiesto con la TD. N. 1351927 
del 13/07/2020 e rispondente al fabbisogno di servizi in essa espresso; inoltre, dal punto di vista 
economico, il valore offerto è inferiore di -1.281,37, con un ribasso percentuale del -1,05%, 
rispetto a quello stimato nel provvedimento di autorizzazione a contrarre; pertanto l’offerta viene 
ritenuta congrua a fronte dei servizi richiesti; 

RILEVATO  che complessivamente l'importo dell'aggiudicazione risulta essere di € 121.269,00 iva esclusa (€ 
147.948,18 iva inclusa); 

DATO ATTO  che le predette somme trovano copertura nel Budget BDG_S_04 assegnato al Servizio Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione per l’anno 2020, secondo la seguente ripartizione per 
conti di costo: 

Anno Conto Costo Descrizione Conto    Valore 

2020 A508020101 Canoni hardware e software - area sanitaria 99.626,42 

2020 A507050101 Manutenzioni software programmate  48.321,76 

CONSIDERATO  che la stipula del contratto di fornitura può avvenire anche tramite lo scambio dei documenti di 
Offerta e Stipula sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto 
per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione"; 

DATO ATTO che per la presente fornitura si è provveduto alla pubblicazione sul sistema per il monitoraggio 
Gare dell’ANAC, con l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) N. [8278437E50]; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza; 

Tutto ciò considerato 
PROPONE 

per i motivi esposti in premessa 

1. DI APPROVARE il documento di stipula relativo alla TD CONSIP N. 1351927 del 13/07/2020, elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Service Life Srl Via Dell'Artigianato, 14 - 09122 
Cagliari IT - P.I. 01119090924 – accreditata sul M.E.P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP del possesso di 
tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica;  

3. DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi di € 121.269,00 iva esclusa (€ 147.948,18 iva inclusa); 
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4. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio sulla piattaforma elettronica CONSIP dei 
documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Azienda, così come previsto per 
gli acquisti effettuati nel M.E.P.A., all’articolo 53 “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione”; 

5. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 121.269,00 iva esclusa (€ 147.948,18 iva inclusa) e 
che le somme trovano copertura nel Budget BDG_S_04 assegnato al Servizio Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione per l’anno 2020, secondo la seguente ripartizione per conti di costo: 

Anno    Conto Costo Descrizione Conto    Valore 
2020  A508020101 Canoni hardware e software - area sanitaria 99.626,42 
2020  A507050101 Manutenzioni software programmate  48.321,76 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cristiana Tenuta del Servizio Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione; 

7. DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 
un importo pari ad € 1.228,04 e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto si rimanda ad 
un successivo atto del Direttore della Struttura proponente sulla base dell’apposito regolamento aziendale previsto dalla 
norma; 

8. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [8278437E50]; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Service Life Srl Via Dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari IT - 
P.I. 01119090924. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “[11].[2020].[8278437E50] - [PMA] - Sistema 
Informativo Ospedaliero - CDR Aziendale + Integrazioni + O/E - Servizi di Manutenzione e Assistenza - 
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del 
D.lgs 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA della CONSIP, mediante lo 
strumento della Trattativa Diretta - Aggiudicazione  procedura CONSIP TD N. 1351927 del 13/07/2020.” 

 
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 APPROVARE il documento di stipula relativo alla TD CONSIP N. 1351927 del 13/07/2020, elaborato 

automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Service Life Srl Via Dell'Artigianato, 14 - 09122 
Cagliari IT - P.I. 01119090924 – accreditata sul M.E.P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP del possesso di 
tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica;  

3. DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi di € 121.269,00 iva esclusa (€ 147.948,18 iva inclusa); 

4. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio sulla piattaforma elettronica CONSIP dei 
documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Azienda, così come previsto per 
gli acquisti effettuati nel M.E.P.A., all’articolo 53 “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione”; 

5. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 121.269,00 iva esclusa (€ 147.948,18 iva inclusa) e 
che le somme trovano copertura nel Budget BDG_S_04 assegnato al Servizio Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione per l’anno 2020, secondo la seguente ripartizione per conti di costo: 

Anno    Conto Costo Descrizione Conto    Valore 
2020  A508020101 Canoni hardware e software - area sanitaria 99.626,42 
2020  A507050101 Manutenzioni software programmate  48.321,76 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cristiana Tenuta del Servizio Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione; 

7. DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 
un importo pari ad € 1.228,04 e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto si rimanda ad 
un successivo atto del Direttore della Struttura proponente sulla base dell’apposito regolamento aziendale previsto dalla 
norma; 

8. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [8278437E50]; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Service Life Srl Via Dell'Artigianato, 14 - 09122 Cagliari IT - 
P.I. 01119090924. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

- Documento di Stipula CONSIP TD63 N. 1351927 del 13/07/2020. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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