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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 597 del 21 maggio 2015

OGGETTO: Affidamento Servizio di Help Desk e Manutenzione del Software Applicativo
del LIS Aziendale per il periodo 2015-2016-2017. Spesa presunta € 292.136,00 + IVA.
CIG 625526799E
Ditta Service Life Srl

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che a seguito di apposita gara promossa dalla Regione Sardegna, aggiudicata
alla Ditta NoemaLife S.p.A. di Bologna, presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro è stato attuato il
Progetto SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna;

DATO ATTO che la Ditta NoemaLife, quale produttrice e distributrice in esclusiva del
sistema operativo, fornisce direttamente l’assistenza tecnica al software di che trattasi e che
per la Sardegna la Ditta incaricata della gestione tecnica ed amministrativa dei contratti di
manutenzione ed assistenza dei prodotti NoemaLife, è la Service Life Srl di Sassari
(nell’ambito del Gruppo Noemalife);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 834 del 27/06/2012, con la quale è stato
affidato alla Ditta Service Life S.r.l. di Sassari il Servizio di Assistenza Tecnica Programmata
del Sistema Informativo Silus per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014;

DATO ATTO che la Deliberazione in questione risulta scaduta al 31/12/2014 e che il Servizio
è regolarmente proseguito in questi mesi;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la piena operatività e la costante efficienza
del Sistema Informativo Silus, mediante un adeguato servizio di assistenza tecnica
programmata;

VISTA la nota prot. NP/2015/0005912 del 29/04/2015, con la quale il Direttore del
Laboratorio Analisi, Dr.ssa Maria Antonietta Contu, interpellato in merito, esprime parere
favorevole circa l’opportunità e la convenienza di procedere al rinnovo del contratto di Help
Desk e Manutenzione del software applicativo del LIS Aziendale;

VISTA l’offerta n. 2014/01062 del 27/04/2015 della Ditta Service Lile Srl relativa alla
proposta di contratto di Help Desk e Manutenzione del Software Applicativo per il periodo
01/01/2015 – 31/12/2017, in cui sono contenute le condizioni e le modalità di attuazione del
Servizio, per l’importo complessivo triennale di € 292.136,00 + IVA e precisamente:
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 canoni di manutenzione ed assistenza riferiti ai moduli sotto specificati, per l’importo
complessivo triennale di € 142.956,00 + IVA, da corrispondere in quote annuali
anticipate di € 47.652,00 + IVA
OGGETTO Canone /anno - IVA esclusa - €
SILUS 12.394,00
DNWeb O/E Lis Enterprise 13.982,00
Maggioraz. Nemo 3.718,00
SHARDATAO 3.965,00
MERCURIO BASE 3.045,00
Integrazione LIS - Centro Trasfusionale 1.548,00
Prometeo Appropriatezza 6.000,00
Prometeo Validatore 3.000,00

 assistenza attiva di Monitoring, per l’importo complessivo triennale di € 15.000,00 +
IVA, da corrispondere in quote annuali anticipate di € 5.000,00 + IVA

 servizio di supporto esteso di assistenza a consuntivo che prevede, nell’arco del
triennio, la fruizione su richiesta di:
 n. 120 giornate di assistenza specialistica – tecnici sede di Sassari, per

l’importo € 63.600,00 + IVA (tariffa giornaliera € 530,00);
 n. 60 giornate di assistenza specialistica – tecnici altre sedi, per l’importo di €

44.580,00 (tariffa giornaliera € 743,00);
per un totale complessivo di € 108.180,00 + IVA, da corrispondere in rate trimestrali
posticipate, calcolate a consumo;

 servizio di assistenza opzionale – supporto esteso locale - pacchetto da 50 giornate -
che prevede, nell’arco del triennio, l’erogazione su richiesta di prestazioni
professionali - tecnici sede locale - per l’importo di € 26.000,00 + IVA (tariffa
giornaliera € 520,00), da corrispondere in rate trimestrali anticipate;

VISTA la relazione del 26/03/2015 del Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali Dr.
Gianfranco Bussalai, nella quale esprime parere favorevole al rinnovo del contratto di
assistenza di che trattasi, sia sotto l’aspetto tecnico che alla congruità dei prezzi;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con urgenza alla stipula del contratto;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 50 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27;
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di affidare alla Ditta Service Life Srl di Sassari per il periodo 01/01/20115 – 31/12/2017 il
servizio di Help Desk e Manutenzione del software applicativo del LIS Aziendale alle
condizioni ed ai prezzi indicati nell’offerta n. 2014/01062 del 27/04/2015 e nelle condizioni
generali di fornitura;

b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 356.405,92, I.V.A. inclusa, al conto
A507050101 “Manutenzioni software programmate” del piano dei conti del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario di competenza, ove risultano disponibili risorse
finanziarie;

c) di demandare al Direttore del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco,
quale referente aziendale del progetto SILUS, la verifica della regolarità dell’espletamento
del servizio standard di manutenzione ed assistenza e del servizio di supporto esteso;

d) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali, il Servizio Tecnico Logistico ed il
Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie del Dipartimento Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore F.F. del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Sig.ra Francesca Puggioni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Pierina Grazia Fodde f.to Dott. Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 21 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


