
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.

Lgs. 50/16, del 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,  per  l'anno  2022.  Operatore  Economico  Service  Life  S.r.l. Importo  complessivo  annuale

€ 172.349,00 + IVA. CIG 9068899434.

PDEL/2022/71LP

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  nota  prot.  n.  NP/2021/358  del  14.01.2022,  agli  atti  del  Servizio,  è  stato  richiesto

l'affidamento del 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 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 progetto

Regionale SILUS e del software ARMONIA in uso, rispettivamente, presso il Laboratorio Analisi e

la S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda; 

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 n. 2021-MNT022.1, con la quale la Ditta ServiceLife S.r.l. si è resa disponibile a prestare il

servizio di manutenzione ed Help Desk del Software ARMONIA e del Software Silus, per l'anno

2022, per un importo complessivo annuale pari a € 172.349,00 + IVA, di cui € 110.709,00 + IVA di

manutenzione ed Help Desk, € 52.200,00 + IVA di assistenza opzionale - supporto esteso locale, e

€ 9.444,00  +  IVA di  assistenza  opzionale  -  supporto  esteso  specialist  sedi  esterne,  come da

allegato sotto la lettera ''A'';
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Segue delibera n. _______________del __________________

Considerato che il Responsabile della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha ritenuto congruo il

prezzo rispetto alle tariffe di mercato per i servizi erogati;

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 50/16, in favore

della Ditta ServiceLife S.r.l., il contratto di manutenzione ed Help Desk del Software ARMONIA, già

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

uso presso il Laboratorio Analisi dell'Azienda, per l'anno 2022, per un importo complessivo pari a

€ 172.349,00 + 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 € 225,00;

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 della

Sig.ra Margherita Ruiu 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, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta ServiceLife S.r.l.,

il  contratto di manutenzione ed Help Desk del Software ARMONIA, già in uso presso la S.C. di Anatomia

Patologica dell'ARNAS ''G. Brotzu'', e del Software Silus, già in uso presso il Laboratorio Analisi dell'Azienda,

per l'anno 2022, per un importo complessivo pari a € 172.349,00 + IVA;

2. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  pari  a  €  172.349,00  +  IVA,  dovrà  essere  imputato  sul  Conto

n. A507050101 del Piano dei Conti e ai seguenti Centri di Costo, così suddiviso:

- 180120 (Laboratorio Analisi AOB) : € 137.879,20 + IVA;

- 030120 (Anatomia Patologica AOB) : € 34.469,80 + IVA;

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 € 225,00;
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Segue delibera n. _______________del __________________

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 la Sig.ra Margherita Ruiu in qualità di

DEC;

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 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;

7. 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.

8. 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;

9. 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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                                               Service Life S.r.l. 
        Via dell’Artigianato 14 – 09122 Cagliari (Italy) 
        Tel. +39 070 2110083 – 070 2111536 – 070 2128161 
        Fax +39 070 2111543 – info@servicelife.net 
            C.F. – P.IVA – Iscrizione al Registro Imprese di Cagliari 01119090924 
                   Iscrizione R.E.A. 103517 – Capitale sociale sottoscritto e i.v. € 10.400,00 
 

Sassari,  12/01/2022 
Offerta  2021-MNT022.1 
Spettabile ARNAS “G. Brotzu” 

Servizio Sistemi Informativi 
Piazzale Alessandro Ricchi 1 
09134 Cagliari 

 
Alla cortese attenzione del Responsabile dei Sistemi Informativi Ing. Andrea Alimonda   
c.c. Direttore del Laboratorio di Analisi Dott. Giancarlo Angioni 
c.c. Direttore del Laboratorio di Anatomia Patologica Dott. Giuseppe Salvatore Porcu 
 
Oggetto:  OFFERTA ECONOMICA PER CONTRATTO DI HELP DESK E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO 
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA “G.Brotzu” DI CAGLIARI – ANNO 2022 
 
Con riferimento al Contratto di Manutenzione ed Assistenza di prossima scadenza, Servicelife è lieta di presentare la 
propria migliore offerta per il rinnovo del Contratto in oggetto per il 2022.  
 
Alla presente di allegano i seguenti documenti:  

· Condizioni Generali CAM 
· Condizioni Generali Servizi Professionali 
· Fac-simile Nomina responsabile trattamento dati 

 
Si precisa che gli importi qui proposti riassorbono ogni e qualsivoglia sconto o riduzione dell’importo della presente 
fornitura a qualsiasi titolo richiesto o richiedibile, compreso quanto consegue dalle “Disposizioni per la riduzione della 
spesa pubblica” di cui all’art. 15, comma 13, lett a) e b) del D.L. n. 95 - 2012 convertito nella legge n. 135/2012. 
 
La presente offerta annulla e sostituisce ogni altra di pari oggetto. 
 
L’offerta ha subito un aumento del 3% rispetto all’anno precedente, riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo 
per famiglie di operai e impiegati (FOI), che per il 2021 si è attestato ad un +3,6%. 
 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti. 
 
Servicelife S.r.l. 

 
Sandro Salis 
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                                               Service Life S.r.l. 
        Via dell’Artigianato 14 – 09122 Cagliari (Italy) 
        Tel. +39 070 2110083 – 070 2111536 – 070 2128161 
        Fax +39 070 2111543 – info@servicelife.net 
            C.F. – P.IVA – Iscrizione al Registro Imprese di Cagliari 01119090924 
                   Iscrizione R.E.A. 103517 – Capitale sociale sottoscritto e i.v. € 10.400,00 
 

MISURE ORIENTATE ALLA SPENDING REVIEW 
 
A partire dal 2015, abbiamo introdotto un meccanismo dinamico, di seguito descritto, che premia con un 
risparmio economico il comportamento virtuoso delle Aziende che ci permettono di risparmiare risorse che 
verrebbero altrimenti immesse nel sistema bancario. 
 
E’ purtroppo prassi, a volte consolidata, che la proposta annuale di Manutenzione ed Assistenza, che copre il 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre, e che dovrebbe essere già deliberata ed ordinata entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, venga invece ordinata con molto ritardo, anche nel mese di dicembre dell’anno di copertura dei 
servizi forniti. Questa situazione molto penalizzante per i fornitori non è più sostenibile per Servicelife, costretta 
ad indebitarsi per far fronte alla spesa corrente.   
 
In sostanza, coerentemente con la Spending Review e senza intaccare in alcun modo la qualità del servizio, la 
nostra proposta, consentendoci di ridurre notevolmente il ricorso al sistema bancario, assicura un risparmio certo 
anche al Cliente con l’applicazione di due regole fondamentali:  
 
1) Emissione degli ordinativi per tempo; 
2) Pagamento delle fatture entro i tempi previsti, oltre i quali verranno addebitati gli interessi previsti per legge.  
 
La nostra proposta è così strutturata: 
 
· Per ordini(*) che pervengono entro il 31 marzo p.v., verrà applicato uno sconto pari al 3% sui canoni; 
· Per ordini(*) che pervengono entro il secondo trimestre, verrà applicato un aggravio del 2,5%; 
· Per ordini(*) che pervengono entro il terzo trimestre, verrà applicato un aggravio del 5%; 
· Per ordini(*) che pervengono oltre il terzo trimestre, verrà applicato un aggravio del 7,5%. 

 
Per ORDINE si intende qualunque documento a seguito del quale Servicelife possa procedere alla 
fatturazione (Delibera con CIG, Determina con CIG, Ordine a fornitore, ecc.) 
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CLIENTE 

Ragione Sociale del Cliente Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” 

Indirizzo 
Servizio Sistemi Informativi 
Piazzale Alessandro Ricchi, 1 
09134 Cagliari 

Contatto Amministrativo del Cliente 

Ing. Andrea Alimonda, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi  
Dottor Giancarlo Angioni, Direttore del Laboratorio Analisi 
Dott. Giuseppe Salvatore Porcu, Direttore del Laboratorio 
di Anatomia Patologica 

Telefono Ing. Alimonda 331 6791510 - Dott. Angioni 070539348 
Indirizzo e-mail andrea.alimonda@aob.it 

INFORMAZIONI CONTRATTO SERVICE LIFE 

Descrizione della fornitura Rinnovo contratto di Manutenzione ed Help Desk 2022 
Protocollo 2021-MNT0022.1 
Data 12.01.2022 
Funzionario Commerciale Service Life  Sandro Salis 
Telefono  
Fax  
Indirizzo e-mail Sandro.salis@dedalus.eu 

 
ALLEGATI AL CONTRATTO 

Help Desk, Manutenzione e Management Service – Condizioni generali 
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1. SEDE DI INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO (PROGETTO SILUS) 

PRESIDIO SITO 
Ospedale G. Brotzu  Cagliari 

Ospedale Microcitemico (in distacco verso ASL Cagliari) Cagliari 

Ospedale Oncologico Cagliari 

 
 

2. DESCRIZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO OGGETTO DEL SERVIZIO 
2.1 Sistema soggetto a Help Desk e Manutenzione 
· DNLab–LLU Server Software di gestione del Laboratorio Logico Unico  Level 4 

ü Moduli DNLab - Client; 

ü Moduli DNA – LLU Collegamento on-line della strumentazione analitica; 

ü DNWeb-LLU – Software per il collegamento on-line delle Unità Operative 
ü Galileo Clinical Data Repository (Core + OE Laboratorio) 
ü Modulo DNFirma XMLCDA - software per la gestione integrata della Firma Digitale; 

ü Integrazione referti XMLCDA di laboratorio verso MEDIR 

ü DNTerritorio-LLU – software per il collegamento web dei Distretti Esterni. 

· DNWeb/Galileo O/E LIS Enterprise   -   Level 4 

· Flussi  Integrazione ELIOT -   Level 1 

· Sistema esperto per la validazione Prometeo-   Level 1 

· Galileo Portal ROL -   Level 1 

· Galileo TOTEM -   Level 1 

· Cartella Citogenetica in uso presso l’Ospedale Microcitemico -   Level 1 

· Integrazione LIS – Cartella Gepadial -   Level 1 

· Integrazione CUP-LIS -   Level 1 

· Anatomia Patologica Armonia base + estensioni -   Level 1 

· ESB Picasso – Level 1 

3. TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI HELP DESK  
Il Customer Service Service Life è operativo 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Il 
servizio è fornito con continuità e competenza da un team altamente qualificato che interviene nell’analisi e nella 
risoluzione delle necessità che i clienti riscontrano nella loro operatività quotidiana. 
Di seguito si riporta  la tabella di sintesi dell’offerta Servicelife per i  servizi di Manutenzione e Supporto che potranno 
essere attivati a fronte di specifici canoni . 
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FASCE COPERTURA ORARIA  
SERVIZIO STANDARD DESCRIZIONE 

WE CARE service level 1: 
HELP DESK  E MANUTENZIONE  

Come da condizioni generali allegate, con help desk dal 
lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8:30 alle ore 
18:00. 

SERVIZI DI EMERGENZA  

WE CARE service level 2: 
ESTENSIONE HELP DESK PER IL SABATO 

Come da condizioni generali allegate, il sabato dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00. 

WE CARE service level 3: 
ESTENSIONE HELP DESK PER  LA DOMENICA ED I FESTIVI, 7 
GIORNI SU 7 

Come da condizioni generali allegate, il sabato, la 
domenica e i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

WE CARE service level 4: 
ESTENSIONE HELP DESK 7 GIORNI SU 7, 24 ORE SU 24 

Come da condizioni generali allegate, help desk 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24. 

4. DECORRENZA  DEL SERVIZIO 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
    

5. CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE ED HELP DESK  
 

5.1 Offerta economica canoni di manutenzione, assistenza e full risk onsite 
 

CANONI  ANNUALI DI MANUTENZIONE ED HELP DESK 

Manutenzione Silus Help Desk    Level 4 Laboratorio Ospedale Brotzu 16.478,00 
DNWeb/Galileo O/E LIS Enterprise   -   Level 4 – Ospedale Brotzu 22.982,00 
LIS EOS Genetica Ospedale Microcitemico (*) 7.173,00 
Cartella Citogenetica Ospedale Microcitemico (*) 1.508,00 
STANDARD TECHNICAL SUPPORT Flussi  Integrazione ELIOT 2.290,00 
STANDARD TECHNICAL Sistema esperto per la validazione Prometeo 3.436,00 
STANDARD TECHNICAL Sistema Totem per la distribuzione dei referti 2.209,00 

Galileo Portale dei referti (ROL) 3.341,00 
Integrazione Laboratorio-CUP Regionale 3.376,00 
Integrazione Laboratorio – Cartella Dialisi e Nefrologia Gepadial 2.109,00 
Supporto di emergenza full risk onsite SILUS 20.522,00 
Sistema di gestione Anatomia Patologica Armonia base 14.768,00 
Sistema di gestione Anatomia Patologica Armonia Timbro base (firma digitale dei  referti) 1.688,00 
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Sistema di gestione Anatomia Patologica Armonia Timbro client (per  n. 15 client) 6.329,00 
ESB Picasso <5 canali 2.500,00 
TOTALE 110.709,00 
Per ordine entro febbraio (-3%) 107.387,73 
Per ordine entro il primo trimestre (-1,5%) 109.048,37 
Per ordine entro il secondo trimestre (+2,5%) 113.476,73 
Per ordine entro il terzo trimestre (+5,0%) 116.244,45 
Per ordine entro il quarto trimestre (+7,5%) 119.012,18 

(*) Canone applicabile in mensilità non frazionabili fino alla migrazione verso ASL 8 Cagliari 

6. ATTIVITA’  DI  MANAGEMENT SERVICE  
 
Si tratta dei servizi meglio descritti nel seguito della presente offerta, ossia: 

· Supporto esteso di assistenza da sede locale 
· Supporto esteso di assistenza da sede esterna (specialisti provenienti da altre sedi del Gruppo Dedalus) 
· Supporto Esteso di Assistenza Full Risk onsite Sistema SILUS. 

I servizi potranno essere erogati su tutti gli applicativi oggetto del contratto di manutenzione. 
 

6.1 Supporto esteso di assistenza da sede locale 
 
Come concordato nei precedenti contratti si quota un pacchetto di giornate di supporto esteso utilizzabili per lo 
svolgimento delle attività di Management Service, non ricomprese nei Servizi Standard di Manutenzione. 
Di seguito si espone  la quotazione economica, stimata in base a dimensione e complessità della Vostra struttura,  
dell’intero portafoglio di servizi offerti dal Customer Service Service Life. 
 
ASSISTENZA OPZIONALE – SUPPORTO ESTESO LOCALE  

Servizio Numero ore / persona Tariffa oraria sede locale IMPORTO (€) IVA esclusa 

Supporto esteso 
locale Area LIS 480 (60 giornate ) € 34,800,00 (€ 580/gg) 34.800,00 

Supporto esteso 
locale Area AP 240 (30 giornate ) € 17.388,00 (€ 580/gg) 17.400,00 

TOTALE ASSISTENZA SUPPORTO ESTESO LOCALE 52.200,00 
 
Nel caso in cui l’ordine formale pervenga entro il 15 Marzo p.v., sarà riconosciuto uno sconto incondizionato pari a 
€ 2.200,00, per un totale complessivo pari a € 50.000,00 + IVA. 
 
Nell’ambito di tale Servizio, si è concordato che le giornate di assistenza specialistica verranno fornite alla tariffa 
giornaliera esposta nella tabella precedente, spese di trasferta incluse (una giornata lavorativa si intende composta 
da 8 ore). Per ciascun intervento on site verrà fatturato un minimo di 2 (due) ore, comprensive dello spostamento 
dalla sede Servicelife più vicina. 
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Le giornate di assistenza saranno erogate su richiesta del referente del sistema per la Vostra Azienda, a fronte di una 
stima formale emessa da ServiceLife ed approvata dal referente stesso. A tal fine Verbali di  Intervento e  Verbali di 
Stato Avanzamento Lavori si intenderanno accettati, con conferma di quanto in esso indicato laddove, decorsi 15 
giorni dalla data di consegna degli stessi – anche a mano –, non vi siano state specifiche contestazioni scritte da parte 
dell’Acquirente. 

La fatturazione delle giornate avverrà mensilmente ad avanzamento lavori sulla base dei verbali di assistenza 
controfirmati dai Vostri referenti con pagamento a 60 gg. data fattura. 
 

6.2 Supporto esteso di assistenza – specialist provenienti da sedi esterne Dedalus 
Come concordato nei precedenti contratti si quota un pacchetto di giornate di supporto esteso utilizzabili per lo 
svolgimento delle attività di Management Service, non ricomprese nei Servizi Standard Forniti e nei Servizi di 
Emergenza descritti nelle Condizioni Generali di Manutenzione.  
 
ASSISTENZA OPZIONALE – SUPPORTO ESTESO SPECIALIST SEDI ESTERNE 

 
Servizio Numero gg / persona Tariffa  

Altre sedi IMPORTO 

Monte giornate 
specialist in 
laboratorio 

8 € 753,00 € 6.024,00 

Monte giornate 
specialist onsite 4 € 855,00 € 3.420,00 

TOTALE ASSISTENZA SUPPORTO ESTESO SEDI ESTERNE € 9.444,00 
 
Nell’ambito di tale Servizio, si è concordato che le giornate di assistenza specialistica verranno fornite alla tariffa 
giornaliera esposta nella tabella precedente, spese di trasferta incluse (una giornata lavorativa si intende composta 
da 8 ore). Per ciascun intervento on site verrà fatturato un minimo di 10 (dieci) ore, comprensive dello spostamento 
dalla sede Dedalus interessata. 

 

Le giornate di assistenza saranno erogate su richiesta del referente del sistema per la Vostra Azienda, a fronte di una 
stima formale emessa da ServiceLife ed approvata dal referente stesso. A tal fine Verbali di  Intervento e  Verbali di 
Stato Avanzamento Lavori si intenderanno accettati, con conferma di quanto in esso indicato laddove, decorsi 15 
giorni dalla data di consegna degli stessi – anche a mano –, non vi siano state specifiche contestazioni scritte da parte 
dell’Acquirente. 

La fatturazione delle giornate avverrà mensilmente ad avanzamento lavori sulla base dei verbali di assistenza 
controfirmati dai Vostri referenti con pagamento a 60 gg. data fattura. 
 

6.3 Supporto esteso di emergenza Full Risk on-site Sistema Silus 
Il servizio comprende, a fronte di un canone fisso, tutti gli interventi resi necessari anche ON SITE per il ripristino 
parziale o totale della funzionalità dei singoli Client parte del  sistema in seguito ad errori o disguidi operativi, nonché 
le anomalie causate da malfunzionamento della componente hardware (PC e periferiche) oltre alla corruzione del 
sistema operativo e/o dei Moduli SW LLU (DNLab - Client, DNA, DNFirma XMLCDA, DNWEB, DR Territorio). 
Comprende il supporto alla diagnosi per problemi di collegamenti strumentali.  
 
Il servizio non comprende il ripristino della parte hardware e/o al suo sistema operativo degli stessi Clients. 
 
I servizi sopradescritti sono estesi a tutti i reparti, o Presidi esterni dove sono presenti i moduli SW  LLU. 
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Il servizio è erogato nei giorni feriali, dalle 08:00 alle 18:00. 
 

7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Per quanto riguarda i canoni di manutenzione ed assistenza, si prevede una fatturazione trimestrale anticipata con 
pagamento a 60 gg. data fattura. 
 
Per quanto riguarda i servizi professionali di supporto esteso a consumo, si prevede una fatturazione trimestrale 
posticipata con pagamento a 60 gg. data fattura, a fronte di un regolare verbale controfirmato dal cliente, con le 
modalità espresse nella presente proposta. 
 

8. CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO) 
L’applicazione del presente contratto avverrà secondo le norme descritte negli allegati Condizioni Generali CAM e 
Servizi Professionali, che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della presente offerta. 

9. ALTRE CONDIZIONI  
Tutti i prezzi indicati s’intendono IVA esclusa. 
 
La presente offerta è formulata in modo conforme a quanto stabilito dal sistema di qualità adottato da Service Life. 
Analogamente il servizio proposto verrà erogato in coerenza con lo stesso sistema di qualità. 

10. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Il destinatario della presente offerta, fino a diversa comunicazione da parte del Cliente stesso, viene considerato 
referente unico del Cliente per ogni comunicazione in merito alla fornitura. 
 
La presente offerta è valida 180 (centottanta) giorni dalla data di emissione della stessa.  
 
PER IL CLIENTE 

Nome  
Funzione  
  

Firma  

  
Luogo e Data di Firma  

 
PER SERVICE LIFE 

Nome Sandro Salis 
Funzione Sales Executive 
  

Firma 
 

  
Luogo e Data di Firma Sassari 12 gennaio 2022 
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