
                                                                       

                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                    del _________________

Oggetto:  Affidamento,  ai  sensi  dell'art.  63,  comma  2,  lett.  b2  e  b3)  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  del  servizio  di

integrazione  tra  il  modulo  Software  ''DNLab''  e  la  Cartella  Clinica  elettronica  del  Reparto  di  Rianimazione

''Margherita  Tre''.  Operatore  Economico  Service  Life  S.r.l.  Importo  complessivo  €  9.800,00  +  IVA.  CIG

Z773604642.

PDTD/2022/676LP

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

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che con nota prot. NP/2543 del 24.03.2022, agli atti del Servizio, il Direttore f.f. della S.C.

Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu'' ha trasmesso la nota

con cui  la  Ditta  Service Life S.r.l. ha proposto il servizio di  integrazione tra il  modulo

Software  ''DNLab''  e  la  Cartella  Clinica  elettronica  del  Reparto  di  Rianimazione

''Margherita Tre'' (All. ''A''  fg. 1), con l'obiettivo di trasferire su quest'ultima i risultati e i

referti  degli  esami  di  Laboratorio  effettuati  sui  pazienti  ricoverati  presso  il  Reparto  di

Rianimazione;

Dato atto che il Software ''DNLab'' è prodotto dalla Ditta Dedalus S.p.a. e distribuito in esclusiva, per

la Regione Sardegna, dalla Società Service Life S.r.l.;

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n. 50/16, il quale 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'';

Atteso che, in merito alla proposta in premessa, il Direttore f.f. della S.C. Tecnologie Informatiche

e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu'' ha espresso parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Service Life S.r.l., il servizio di integrazione

tra  il  modulo  Software  ''DNLab''  e  la  Cartella  Clinica  elettronica  del  Reparto  di

Rianimazione ''Margherita Tre'', per un importo complessivo pari a € 9.800,00 + IVA;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;
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Segue determinazione n. _________ del ______________

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di  affidare,  in  favore  della  Ditta  Service  Life  S.r.l.,  il  servizio di  integrazione  tra  il  modulo  Software

''DNLab''  e la Cartella Clinica elettronica del Reparto di Rianimazione ''Margherita Tre'',  per un importo

complessivo pari a € 9.800,00 + IVA;

2. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  pari  a  €  9.800,00  +  IVA dovrà  essere  imputato  sul  Conto

n.  A507050101  del  Piano  dei  Conti  e  sul  Centro  di  Costo  490140  (Rianimazione  San  Michele  –

Indistinto);

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  demandare alla  S.C.  Contabilità,  Bilancio e Controllo  di  Gestione  l’emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da

parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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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, 22 marzo 2022  

Spett.le 
ARNAS G. Brotzu 
Piazzale Ricchi 1 
09134 Cagliari 
 

Alla c.a. della dott.ssa Paola Sale 

 

Oggetto: Offerta per realizzazione integrazione tra il modulo software Margherita 
3 ed il LIS DNLab 

 
In riferimento ai colloqui intercorsi, sulla base delle specifiche ricevute, di seguito la nostra migliore offerta per 
la realizzazione di quanto richiesto: 

Licenza canale Picasso: € 4.000,00 

Servizi Professionali: 10 gg/u alla tariffa giornaliera del contratto di manutenzione (€ 580,00), così suddivise: 

· Adattamento canali di integrazione Picasso: 5 gg/u; 

· Test canali Picasso: 0,5 gg/u; 

· Gestione progetto: 1 gg/u; 

· Revisione messaggi microbiologia DNLAB: 2,5 gg/u; 

· Test revisione messaggi microbiologia DNLAB: 1 gg/u. 

TOTALE OFFERTO € 9.800,00 IVA esclusa  
Si fa presente che tutte le stime si basano sul documento di specifiche di integrazione da voi messo a 
disposizione. 

 
Condizioni di fornitura: 

Fatturazione: all’avviamento  

Pagamento: 60 gg df 

 

In attesa di riscontro, vogliate gradire in nostri più cordiali saluti 

Servicelife S.r.l. 

 
 

Sandro Salis 
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