
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Codice Progetto 2020_30 RAS_Informatizzazione Anatomia Patologica. Autorizzazione a contrarre

e contestuale Affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. b2) e b3) del D. Lgs. 50/16, del progetto evolutivo

sul  software  gestionale  ARMONIA,  in  uso  presso  la  S.C.  di  Anatomia  Patologica  dell'ARNAS ''G.

Brotzu''.  Operatore  Economico  Service  Life  S.r.l. Importo  complessivo  € 79.050,00  +  IVA.  CIG

9080193C4C.

PDEL/2022/108LP

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto deliberativo n. 54 del 21.01.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stato affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2) e

b3) del D. Lgs. 50/16, il servizio di manutenzione ed Help Desk del Software ARMONIA, in uso

presso la S.C. di Anatomia Patologica dell'ARNAS ''G. Brotzu'', e del Software Silus, in uso presso

il Laboratorio Analisi dell'Azienda, per l'anno 2022;

Dato atto che con nota prot. n. 611 del 20.01.2022, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Tecnologie

Informatiche e Servizi Informativi richiedeva l'avvio del progetto evolutivo sul software gestionale in

uso presso la S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda, denominato ARMONIA, attraverso una

serie di interventi migliorativi, volti a garantire una razionalizzazione ed ottimizzazione del flusso di

lavoro, con una conseguente riduzione del rischio clinico;

Considerato che  nella  sopracitata  nota  il  Direttore  della  S.C.  Tecnologie  Informatiche  e  Servizi  Informativi

specificava che tale servizio può essere erogato unicamente dall'Operatore Economico ServiceLife

S.r.l., concessionario per la Sardegna del gruppo Dedalus, produttore del software del software in

oggetto; 

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di

lavori,  forniture e servizi,  che la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere

utilizzata  ''quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti  unicamente  da  un

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (…) - 2) la concorrenza è assente

per motivi tecnici; - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale'';

Vista l'offerta  della  Ditta  ServiceLife  S.r.l.,  dalla  quale si  evince  che  l'importo complessivo  derivante

dall'avvio del progetto esecutivo sopradescritto è pari a € 79.050,00 + IVA (All. ''A'' fg. 1);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover affidare, ex art. 63, comma 2, lett. b2) e b3) del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta

ServiceLife S.r.l.,  l'avvio del  progetto evolutivo sul software gestionale in uso presso la S.C. di

Anatomia  Patologica  dell'Azienda,  denominato  ARMONIA,  attraverso  una  serie  di  interventi

migliorativi, per una spesa complessiva pari a € 79.050,00 + IVA;

Preso Atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1121 del

29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;

Atteso che  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge  241/90  e  dell'art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/16, questa

Amministrazione deve procedere alla nomina del  Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv.

Federica Pillai, come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e dei Dottori Davide Massacci

(Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C.

A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari  e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica

Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso

la S.C. A.B.S.  relativa al  Settore di  Acquisizione Tecnologie e Gestione della  Programmazione

Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP, e del

Dott. Gianluca Olianas in qualità di DEC;

Atteso altresì che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a

determinare  per  ciascun  tipo  di  procedimento  relativo  ad  atti  di  loro  competenza  l'unità

organizzativa  responsabile  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,  nonché

dell'adozione del provvedimento finale;

Visto il D. Lgs. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

1. di affidare, ex art. 63, comma 2, lett. b2) e b3) del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta ServiceLife S.r.l., l'avvio

del  progetto  evolutivo sul  software  gestionale in  uso presso la S.C. di  Anatomia Patologica dell'Azienda,

denominato  ARMONIA,  attraverso  una  serie  di  interventi  migliorativi,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 79.050,00 + IVA;

2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 79.050,00 + IVA, dovrà essere imputato sul Codice Progetto

2020_30RAS_Informatizzazione Anatomia Patologica, sul Conto n. A507050101 del Piano dei Conti e sul

Centro di Costo 030120 (Anatomia Patologica AOB);

3. di prendere atto che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1121

del 29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;

4. di nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16, il  Direttore della S.C.

Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e i Dottori

Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la

S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia

(Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.

relativa  al  Settore  di  Acquisizione  Tecnologie  e  Gestione  della  Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello

svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP, e e il Dott. Gianluca Olianas in qualità di

DEC;
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Segue delibera n. _______________del __________________

5. di individuare l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,

nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

6. di disporre 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. 50/16;

7. di  autorizzare  la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione,  all'emissione  dei  relativi  ordini  di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità del

servizio da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Sanitario f.f.
               Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai
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Confidential Document Pag. 31 

Estensione Armonia per ARNAS Brotzu  

  
 

5 Scheda economica dell’intervento 

 
Modulo Licenza 

d’uso 
SSPP 
gg/u 

tariffa Totale 
SSPP 

TOTALE 
modulo 

Attivazione Order Entry Galileo 
(sito pilota) 

5.000,00 26 550,00 14.300,00 19.300,00 

Sonata -Gestione multiservizio in 
anatomia patologica 

5.000,00 18 600,00 (*) 10.800,00 15.800,00 

Armonia - Cadenza - Gestione 
avanzata del laboratorio 

7.500,00 10 600,00 (*) 6.000,00 13.500,00 

ITI-030 Patient Identity 
Management – Integrazione e 
bonifica banca dati anagrafica 

6.000,00 25 550,00 13.750,00 19.750,00 

Trama - estens gestione 
dell'archiviazione dei preparati 

3.500,00 12 600,00 (*) 7.200,00 10.700,00 

TOTALI 27.000,00   52.050,00 79.050,00 
Elementi opzionali 

 
BI AIS - Cruscotti 15.000,00 8 650,00 (**) 5.200,00 20.200,00 
R4C – Modulo di refertazione 
avanzata 

8.000,00 15 650,00 (**) 9.750,00 17.750,00 

 
 (*) Tariffa mista supporto locale/specialist (remoto) 
 (**) Tariffa specialist (remoto) 
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