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12.01.05  Servizio sistema informativo, osservatori o epidemiologico umano, controllo di 

qualità e gestione del rischio 

Determinazione PROT. N. 1953 REP. N.53 DEL 31/01/20 11 

Oggetto:  [POR FESR 2007-2013] LdA 1.2.1.c - Interv ento SILUS 2 “Realizzazione di un 
laboratorio logico unico virtuale regionale”. Deter mina a contrarre. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO Il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE la L. R. n. 1 del 19 gennaio 2010 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011)”; 

VISTA la L.R. 13/11/1998 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n° 31637/120/P del 02/11/2009 con il quale alll’ing . GianNicola Saba vengono 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio 

epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio ai sensi dell’art 

20 comma 11 della L.R. 11 maggio 2006 n. 4; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006 n. 34/28 avente ad 

oggetto “Progetto per l’informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale”; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2006 n. 35/18  avente ad 

oggetto “Progetto per l’informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale – 

Rettifica Deliberazione 34/28”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2008 n. 25/14 avente ad 

oggetto “Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e 

strumenti operativi per il PO FESR 2007-2013” e relativo allegato “Quadro risorse 

finanziarie totali asse 1 Società dell’informazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007 n. 48/21 avente 

ad oggetto “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e 

private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 

296/2006)”; 

CONSIDERATO che il progetto di riorganizzazione delle strutture diagnostiche di Laboratorio 

della Sardegna oggetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/21 si è 

concretizzato nella realizzazione del progetto SILUS; 

DATO ATTO che, attualmente, in virtù del sistema SILUS, le piattaforme locali delle 11 

strutture di laboratorio logico unico gestiscono quotidianamente in produzione 

tutti i laboratori pubblici della Sardegna; 

DATO ATTO che la naturale evoluzione del progetto SILUS, qui individuata come SILUS 2, si 

pone come obiettivo principale quello di creare un laboratorio logico unico 

virtuale regionale; 

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/21 del 29/11/2007 

prevede un modello di rete integrata di laboratori basato su 2 livelli: 

• il livello “aziendale”, che unifica tutti i laboratori di una stessa azienda in un 

unico sistema logico, con l’obiettivo di garantire sia la massima 

concentrazione di esami all’interno dell’Azienda stessa che la massima 

decentralizzazione degli accessi; questo livello ha costituito l’oggetto del 

progetto SILUS già realizzato; 

• il livello “regionale”, ottenuto mettendo in comunicazione le diverse Aziende, 

con l’obiettivo di consentire a ciascuna Azienda Sanitaria di usufruire di 

attività analitica di alta specializzazione che verrà predisposta solo in 
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laboratori di riferimento specificamente individuati. Questo livello è quanto ci 

si propone di realizzare con il progetto SILUS 2; 

CONSIDERATO che anche il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 (PRSS) richiama la 

necessità di procedere alla programmazione di un’organizzazione in rete di tutta 

la regione della medicina di laboratorio, al fine di garantire un trattamento 

analitico omogeneo su tutto il territorio ed ottenere la massima efficienza 

nell’impiego delle risorse; 

PRESO ATTO che il progetto SILUS 2 mira a realizzare questi obiettivi a livello regionale, 

consentendo l’interoperabilità, tramite la Rete Regionale, fra la 11 piattaforme 

Aziendali di laboratorio, in modo da creare un laboratorio logico unico virtuale 

regionale; 

CONSIDERATO che ciò consentirà a ciascun laboratorio di usufruire di attività analitica di alta 

specializzazione che sarà predisposta in laboratori di riferimento specifici 

selezionati dalla Regione; 

CONSIDERATO che le ricadute economiche derivanti dal progetto, correlate anche alle azioni di 

razionalizzazione organizzativa, sono intuitivamente rilevanti ed attengono 

principalmente alla possibilità di unificare linee analitiche specialistiche, 

ottimizzando l’operatività del personale tecnico e lo sfruttamento degli impianti 

di produzione; 

DATO ATTO che il progetto SILUS 2 non può che essere costituito dalla naturale estensione 

di quanto già realizzato mediante il progetto SILUS, di cui costituisce l’ovvia 

evoluzione; 

DATO ATTO che risulta tecnicamente impossibile realizzare il progetto SILUS 2 in maniera 

differente e disomogenea rispetto all’ipotesi di estendere il progetto SILUS, che 

ne costituisce l’unica base tecnologica; 

CONSIDERATO che la società NoemaLife s.p.a. è l’azienda che ha realizzato e fornito il sistema 

SILUS e detiene i diritti sui prodotti proprietari acquisiti su licenza che 

costituiscono la fornitura SILUS stessa, nonché tutto il know-how relativo; 

DATO ATTO  che in virtù di quanto sopra, per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti 

esclusivi dei prodotti software acquisiti su licenza, risulta impossibile affidare 
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l’intervento SILUS 2 ad un operatore diverso dalla società NoemaLife s.p.a. 

stessa; 

VISTO l’art. 57 comma 2 lett. b del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

RITENUTO che, in virtù di quanto sopra, l’unica soluzione possibile per effettuare 

l’intervento sia l’affidamento alla società NoemaLife s.p.a. mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, 

comma 2 b del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” in quanto unico operatore economico in grado di realizzarlo; 

VISTA l’offerta tecnica ed economica della società NoemaLife s.p.a. per la 

realizzazione dell’intervento SILUS 2 per un importo pari a € 438.000,00 IVA 

inclusa; 

VISTO il parere positivo di congruità tecnica ed economica, rilasciato su richiesta del 

Direttore del Servizio ed emesso con propria nota prot. 84611 del 28/12/2010 (ns. 

prot. entr. 26640 del 29/12/2010) dal dott. Piergiorgio Annicchiarico, interpellato in 

quanto Responsabile del Servizio Sistemi Informativi della ASL di Sassari,  dal 

momento che la suddetta ASL è l’Azienda Sanitaria che fin dal 2005 ha avviato lo 

studio, la progettazione e successivamente la progressiva implementazione del 

Laboratorio Logico Unico, poi culminato nella realizzazione del Progetto SILUS e 

che il Dott. Annicchiarico ha seguito personalmente tutte queste fasi; 

VISTO il parere positivo in ordine all’ammissibilità delle spese dei fondi POR Sardegna 

2007-2013 da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007-

2013, con nota prot. n. 8347 del 17/12/2010 (ns. prot. entr. 25936 del 

17/12/2010); 

VISTA la Linea di Attività 1.2.1.c del POR FESR 2007-2013 avente ad oggetto 

“Interoperabilità tra i sistemi di prenotazione al fine di facilitare l’accesso dei 

cittadini ai servizi e introduzione di sistemi informativi di supporto al governo 

clinico, alla misurazione dei risultati e alla telemedicina, e per l’accreditamento 
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delle attività formative ECM di formazione continua in medicina” ed i relativi criteri 

di selezione; 

DATO ATTO  con nota prot. 25723 del 15/12/2010 che l’intervento descritto nella suddetta 

lettera d’incarico: 

• è conforme agli obiettivi specifici/operativi delle Linee di Attività del POR 

FESR 2007-2013, con particolare riferimento alla linea 1.2.1.c; 

• è conforme alle tipologie di operazioni finanziabili dalle Linee di Attività del 

POR e alle modalità di attuazione previste nel documento POR FESR 

Sardegna 2007-2013 – Criteri di ammissibilità e di selezione delle 

operazioni, con particolare riferimento alla linea 1.2.1.c; 

• rispetta i requisiti di ammissibilità e conformità ai criteri di valutazione 

individuati nel documento citato POR FESR Sardegna 2007-2013 – Criteri di 

ammissibilità e di selezione delle operazioni, con particolare riferimento alla 

linea 1.2.1.c; 

• rispetta le regole di ammissibilità della spesa per il POR FESR Sardegna 

2007-2013; 

• rispetta la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità;  

DATO ATTO che le somme finanziarie dedicate al succitato atto di affidamento ammontano a € 

438.000,00 IVA 20% inclusa; 

VALUTATA la disponibilità nel bilancio regionale delle somme necessarie alla copertura 

finanziaria dell’intervento in oggetto sui capitoli SC05.0074, SC05.0075, 

SC05.0076, in conto residui; 

RITENUTO  di dover procedere alla stipula del contratto per la realizzazione dell’intervento 

SILUS 2 mediante affidamento diretto alla società NoemaLife s.p.a. ai sensi ai 

sensi dell’art. 57, comma 2 b del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

DETERMINA 
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Art 1) Di approvare l’offerta tecnica ed economica della società NoemaLife s.p.a. 

relativa alla realizzazione dell’intervento SILUS 2 allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Art 2) Di dover procedere all’affidamento diretto alla società NoemaLife s.p.a. ai sensi ai 

sensi dell’art. 57, comma 2 b del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” dell’intervento SILUS 2 per un importo di € 

438.000,00 IVA inclusa. 

Art 3) La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 

della L.R. n. 31/98. 

       Il Direttore del Servizio 

        Ing. GianNicola Saba  

 

Ing. M.C./Coord. 5.1 

 


