
www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

    

         AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per l'acquisto della licenza d'uso e dei  servizi di

manutenzione straordinaria ed evolutiva del sistema Armonia, in uso presso la S.C. Anatomia Patologica. Ditta Service

Life Srl. Spesa complessiva € 9.700,00 oltre Iva di legge. Codice Cig Z192677061.

Fondi  per  la  realizzazione  delle  attività  previste  dal  Programma  P-8.1  "Sorveglianza  epidemiologica

salute/inquinanti  ambientali",  di  cui  alla  Determinazione  n.  1343  protocollo  n.  29094  del  11.12.2017  della

Direzione Generale della Sanità.

PDTD/2018/2319

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito

delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti

di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il  cui importo sia

inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con la determinazione n. 1245 del 07.11.2018, del  Direttore Generale della Sanità della

RAS,  è  stato  approvato  il  Disciplinare  flussi  informativi  del  Registro  tumori  della  Regione

Sardegna, ai  sensi  del  Regolamento "Norme per  il  funzionamento del  Registro  tumori  della

Regione Sardegna", approvato con legge regionale n. 21 del 07.11.2012, che istituisce tra l'altro

il debito informativo dei referti di anatomia patologica delle strutture sanitarie pubbliche o private

accreditate del SSR verso la struttura di Coordinamento Regionale del Registro Tumori;

Considerato che, per il popolamento dei Registri tumori, è necessario l'adeguamento dei sistemi di gestione

in uso presso la S.C. di Anatomia Patologica dell'AOB al fine di procedere all'estrazione dei dati

storici in essi contenuti;

Vista la Determinazione n.  1343 del  11.12.2017, in atti,  con la quale la Direzione Generale della

Sanità ha assegnato dei fondi dedicati all'AOB, per un importo pari a € 30.000,00;

Vista la nota prot. n. 10799 del 18.12.2018, con cui il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e

Servizi  Informativi  ha  richiesto  l'acquisto  della  licenza  d'uso  e  dei  servizi  di  manutenzione

straordinaria ed evolutiva del sistema Armonia, per l'integrazione con il Registro Tumori, in uso

presso la S.C. Anatomia Patologica dell'AOB (All. “A” fg. 1);

Preso atto che,  per  ragioni  di  natura  tecnica,  la summenzionata  licenza  e  i  servizi  di  manutenzione

possono essere forniti unicamente dalla Ditta Service Life Srl;
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Segue determinazione n.                             del                             

Considerato che, per le vie brevi, è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Service Life Srl (All.

"B"  fg.  3) la  quale  si  è  resa  disponibile  a  prestare  la  fornitura  richiesta  per  un  importo

complessivo pari a € 9.700,00, come di seguito descritto:

Licenza modulo Armonia Registro Tumori € 5.500,00 + IVA

Sviluppo per adattamento tracciato con formati standard € 2.100,00 + IVA

Installazione  ed  avviamento  (una  postazione  ed  una
persona da formare)

€ 2.100,00 + IVA

TOTALE € 9.700,00 + IVA

Ritenuto di dover affidare,  ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della

Ditta Service Life Srl, la fornitura della licenza d'uso e i servizi di manutenzione straordinaria ed

evolutiva  del  sistema  Armonia, per  l'integrazione  con  il  Registro  Tumori,  per  una  spesa

complessiva pari a € 9.700,00 oltre Iva di legge, da destinare alla S.C. Anatomia Patologica

dell'AOB;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Service Life Srl la

fornitura della  licenza d'uso e i  servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva del sistema Armonia, per

l'integrazione con il  Registro  Tumori,  per  una  spesa complessiva  pari  a  €  9.700,00  oltre  Iva  di  legge,  da

destinare alla  S.C.  Anatomia Patologica,  che verrà imputata al  conto  n.  A507050101 e al  centro di  costo

030120;

2. di dare atto che l'importo di aggiudicazione dovrà gravare sul fondo relativo alla realizzazione delle attività

previste  dal  Programma  P-8.1  "Sorveglianza  epidemiologica  salute/inquinanti  ambientali",  di  cui  alla

Determinazione n. 1343 protocollo n. 29094 del 11.12.2017 della Direzione Generale della Sanità;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte

degli Uffici competenti. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo  Dott.ssa Francesca Cutrano
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