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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 
 

 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
N.  532  DEL      31/12/2015 

 
 

 
OGGETTO: Servizio di manutenzione triennale “Full Risk” e l’adeguamento tecnologico, del 

Sistema di “Unified Storage” Aziendale - Autorizzazione a contrarre, tramite RDO 
CONSIP. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

VISTO il D.Lgs. n° 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così 
come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, recante “Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale n° 3 del 07.08.2009, art. 12 – comma 8, avente per oggetto 
“Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

DATO ATTO  che l’Azienda AOU di Sassari è dotata di un sistema di “Unified Storage” del 
produttore EMC2, costituito da due unità indipendenti, della famiglia VNX , in grado di 
gestire allineamento dati  SAN e NAS Asincrono e/o Sincrono, acquisite nel corso del 
2011 mediante la formula del servizio di noleggio operativo triennale, con inclusi i 
servizi di assistenza e manutenzione “full risk” per il periodo dal 01/10/2012 al 
30/09/2015; 

DATO ATTO il sistema di “Unified Storage” rappresenta la componente più importante e più 
delicata del Sistema Informatico Aziendale, poiché in essa sono memorizzati in 
condizioni di alta affidabilità e sicurezza tutti i principali dati sanitari provenienti dai 
sistemi diagnostici aziendali (Diagnostica per Immagini, Diagnostica di Laboratorio, 
Anatomia Patologica) nonché tutti i servizi di elaborazione Aziendali; 

DATO ATTO che nel corso del 2016 è stato programmato l’intervento di inclusione nel sistema dei 
dati provenienti dalle UU.OO. di Medicina Nucleare e della Genetica Clinica e tale 
fatto richiederà il potenziamento dell’area di Storage del RIS/PACS destinata all’archiviazione 

delle immagini diagnostiche; 

RILEVATO  che in data 30/09/2015 è scaduto il contratto di noleggio ed in data 06/10/2015 
l’Azienda AOU di Sassari ha comunicato al fornitore del servizio di noleggio operativo 
triennale la volontà di esercitare il riscatto finale delle predette dotazioni, ai sensi 
dell’Art. 8 del “Allegato A – Condizioni particolari di fornitura”, sottoscritto in sede di 
aggiudicazione della procedura negoziata di acquisizione di quel servizio; 
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CONSIDERATO l’elevato grado di soddisfazione - in termini di affidabilità, prestazioni e sicurezza - 
avuto dall’impiego dei sistemi in uso e considerata l’esigenza di non perdere le 
competenze tecniche e gestionali acquisite nella sua conduzione, l’Azienda ritiene di 
dover confermare anche per il futuro la scelta dei sistemi di “Unified Storage”  della 
famiglia VNX; 

DATO ATTO  che per l'esercizio futuro del sistema “Unified Storage” aziendale si rende necessario 
procedere ad acquisire i servizi di assistenza e manutenzione “full risk”, indispensabili 
per assicurare la continuità operativa del sistema e l’integrità del patrimonio di dati 
Aziendali e al contempo procedere anche al contestuale allineamento tecnologico del 
sistema alle tecnologie correnti; fermo restando che i predetti servizi dovranno essere 
forniti da un soggetto qualificato, dotato delle necessarie certificazioni professionali 
rilasciate dal produttore dei sistemi, nonché di risorse tecniche abilitanti all’intervento 
sui sistemi medesimi; 

DATO ATTO che, a tal fine, in data 08/10/2015 questa Azienda ha preso contatto con il fabbricante 
EMC2 dei sistemi in uso ed ha richiesto il supporto per la definizione della soluzione 
più idonea, coerente con le predette esigenze e che in data 16/12/2015 il produttore 
dei sistemi ha fornito il supporto richiesto, confermando la formula di servizio già 
adottata nel precedente triennio e comunicando un set di specifiche tecniche atte a 
garantire contestuale allineamento dei predetti sistemi alle tecnologie correnti; 

DATO ATTO che sulla base delle indicazioni ricevute dal produttore è stato predisposto, a cura del Servizio 

Organizzazione – Sistemi Informativi,  il capitolato tecnico “Allegato B - Elenco parti del Sistema 

US - Bundle”, per la definizione delle componenti del sistema Unified Storage, oggetto della 

fornitura “chiavi in mano” per il prossimo triennio; 

DATO ATTO che, considerata la natura delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio, in 

particolare l’indisponibilità di fondi per gli investimenti che non permettono di procedere 

all’acquisto, ma anche della necessità di avere un sistema con gestione “Full Risk”, si rende 

necessario procedere all’acquisizione del predetto sistema mediante la formula del noleggio 

pluriennale chiavi in mano; 

PREDISPOSTO a tal fine un apposito disciplinare di gara, con le condizioni particolari di fornitura (“Allegato A - 

Condizioni particolari di fornitura”), finalizzato alla fornitura “chiavi in mano”, con la modalità del 

noleggio operativo triennale; 

VISTO  il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125; 

VISTO  il vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, finalizzate 
all’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione  N.161 del 
30/03/2011; 

CONSIDERATO  che per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art.450 della Legge 296/2006 

prevede che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 11, comma 5, del regolamento 

del decreto del Presidente della Repubblica 4 Aprile 2002, n.101; che è possibile effettuare 

acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenza, attraverso due modalità: 

ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO); 

VALUTATO che, una volta definite in maniera puntuale le caratteristiche della fornitura, questa possa essere 

affidata unicamente sulla base criterio del prezzo più basso, pertanto il  modo più celere ed 

efficace per l’espletamento della procedura sia quello di condurre una RDO (Richiesta Di 

Offerta) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 

CONSIP SpA; 

CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della P.A. vi sono accreditate ditte certificate che sono in grado di 

fornire e mettere in opera il sistema richiesto, come specificato dal Servizio Sistemi Informativi 

nel citato capitolato tecnico; 

CONSIDERATO  che sul Mercato Elettronico della P.A. è possibile richiedere ai fornitori accreditati una “Richiesta 

di Offerta” per forniture riguardanti prodotti presenti a catalogo o loro varianti; 
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STIMATO in € 198.000,00, oltre iva, in base ad indagini informali sul mercato del settore, il valore presunto 

del contratto da affidare, e quindi l’importo da porre a base d’asta; 

DATO ATTO  che l’aggiudicazione della “Richiesta di Offerta” mediante il ricorso al Mercato 
Elettronico della P.A. verrà effettuata sulla base criterio del prezzo più basso; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

PROPONE 
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. DI ATTIVARE il procedimento di gara per la fornitura servizio di manutenzione triennale “Full Risk” e 
l’adeguamento tecnologico, del Sistema di “Unified Storage” Aziendale dedicato alla memorizzazione in 
condizioni di alta affidabilità e sicurezza di tutti i principali dati sanitari provenienti dai sistemi diagnostici 
aziendali (Diagnostica per Immagini, Diagnostica di Laboratorio, Anatomia Patologica) nonché tutti i 
servizi di elaborazione Aziendali; 

2. DI STABILIRE che la scelta del contraente avvenga tramite il ricorso ad RDO (Richiesta Di Offerta) 
sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP SpA; 

3. DI APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

- “Allegato A - Condizioni particolari di fornitura” per la disciplina del rapporto di fornitura in oggetto;  

- “Allegato B - Elenco parti del Sistema US - Bundle”, per la definizione delle componenti del sistema 
Unified Storage, oggetto della fornitura; 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, nella sua qualità di punto 
ordinante CONSIP, di indire una RDO sul Mercato Elettronico per acquisire il predetto sistema; 

5. DI DARE ATTO che la spesa stimata per la fornitura dei servizi in oggetto è pari a €. 198.000,00 oltre 
IVA di legge (€ 241.560,00 IVA inclusa) per 36 mesi a partire dal 01/01/2016 e che la spesa effettiva 
derivante dal contratto farà carico sul conto di costo N° A508020101, denominato “Canoni hardware e 
software - area sanitaria”, secondo la seguente ripartizione: 

- per l’esercizio economico 2016 nella misura di €. 66.000,00 IVA esclusa (80.520,00 IVA inclusa); 

- per l’esercizio economico 2017 nella misura di €. 66.000,00 IVA esclusa (80.520,00 IVA inclusa); 

- per l’esercizio economico 2018 nella misura di €. 66.000,00 IVA esclusa (80.520,00 IVA inclusa); 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE – SISTEMI INFORMATIVI 

F.TO (Dott. Luigi Spanu) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott.Giuseppe Pintor) 
 

 

L'anno duemiladodici, il giorno TRENTUNO del mese di Dicembre in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

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; 

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°23 del 17.11.2014, con la quale viene disposto il 
Commissariamento delle Aziende Ospedaliere; 

VISTO l’articolo 9 della medesima Legge Regionale avente ad oggetto “Adeguamento 
organizzativo e commissariamento delle aziende sanitarie”, che dispone la 
realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del 
sistema sanitario; 

VISTA La Deliberazione n°51/2 del 20.12.2014 con la quale la Giunta Regionale ha nominato 
il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari;  

TENUTO CONTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto;   

PRESO ATTO della proposta di deliberazione: “Servizio di manutenzione triennale “Full Risk” e 
l’adeguamento tecnologico, del Sistema di “Unified Storage” Aziendale - 
Autorizzazione a contrarre, tramite RDO CONSIP”, presentata dal Responsabile del 
Servizio Organizzazione - Sistemi Informativi; 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n° 20/1994 
e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di 
cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n°241/90, come modificato dalla Legge 
n°15/2005;  

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

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 ATTIVARE il procedimento di gara per la fornitura servizio di manutenzione triennale “Full Risk” e 
l’adeguamento tecnologico, del Sistema di “Unified Storage” Aziendale dedicato alla memorizzazione in 
condizioni di alta affidabilità e sicurezza di tutti i principali dati sanitari provenienti dai sistemi diagnostici 
aziendali (Diagnostica per Immagini, Diagnostica di Laboratorio, Anatomia Patologica) nonché tutti i 
servizi di elaborazione Aziendali; 
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2. DI STABILIRE che la scelta del contraente avvenga tramite il ricorso ad RDO (Richiesta Di Offerta) 
sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP SpA; 

3. DI APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

- “Allegato A - Condizioni particolari di fornitura” per la disciplina del rapporto di fornitura in oggetto;  

- “Allegato B - Elenco parti del Sistema US - Bundle”, per la definizione delle componenti del sistema 
Unified Storage, oggetto della fornitura; 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, nella sua qualità di punto 
ordinante CONSIP, di indire una RDO sul Mercato Elettronico per acquisire il predetto sistema; 

5. DI DARE ATTO che la spesa stimata per la fornitura dei servizi in oggetto è pari a €. 198.000,00 oltre 
IVA di legge (€ 241.560,00 IVA inclusa) per 36 mesi a partire dal 01/01/2016 e che la spesa effettiva 
derivante dal contratto farà carico sul conto di costo N° A508020101, denominato “Canoni hardware e 
software - area sanitaria”, secondo la seguente ripartizione: 

- per l’esercizio economico 2016 nella misura di €. 66.000,00 IVA esclusa (80.520,00 IVA inclusa); 

- per l’esercizio economico 2017 nella misura di €. 66.000,00 IVA esclusa (80.520,00 IVA inclusa); 

- per l’esercizio economico 2018 nella misura di €. 66.000,00 IVA esclusa (80.520,00 IVA inclusa); 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Salvatore Piras) 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Dott.ssa Antonella Virdis) 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura Organizzazione – Sistemi Informativi  (Dott. Luigi Spanu) 
 
(firma)_______________________________________________________ 

 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 
____/_____/____. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10. 
Sassari, 31/12/2015_                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 
 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del 
Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

F.TO Dott.ssa Rosa Bellu 
 

_________________________________________________ 
 


