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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-19 - del 08.02.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto E-HEALTH-2020  

Acquisizione servizi professionali finalizzati all’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web 
SiSaR 

(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 D.lgs. 
50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 105 del 29.12.2017 dell’Amministratore Unico di Sardegna IT con la 
quale è stato disposto di provvedere all’acquisizione di servizi professionali finalizzati 
all’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web SiSaR attraverso una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b) 
n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016, con la Service Life Srl in quanto società del gruppo facente capo 
alla Dedalus SpA, [titolare dei diritti sul software LIS su cui è necessario intervenire ed in 
possesso del necessario know how specifico] che ha espressamente indicato la Service 
Life Srl come interlocutore da contattare per tutte le attività del gruppo da svolgersi in 
Sardegna, risultando quindi, la Service Life Srl, l’unico operatore economico in grado di 
eseguire il contratto per motivi tecnici e la presenza di diritti esclusivi,  ponendo la somma 
di euro 115.650,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione 
quello del minor prezzo espresso come ribasso sulla predetta base d’asta, e nominando 
quale RUP l’Ig. Valter Degiorgi e quale DEC l’Ing. Mauro Cubeddu; 

DATO ATTO - che, con nota a prot. interno n. 3956 del 29.12.2017, è stata inviata alla Service Life S.r.l. 
la lettera di invito con allegata l’intera documentazione inerente la procedura di 
affidamento di cui in oggetto, con richiesta di presentazione d’offerta entro il giorno 
09.01.2018;  

- che entro il predetto termine di scadenza il soggetto invitato Service Life Srl, ha 
presentato la propria offerta, acquisita a prot. n. 56 del 05.01.2018, specificando tuttavia, 
nella lettera di trasmissione, che la garanzia provvisoria non era stata ancora perfezionata, 
benché il relativo iter fosse stato già stato impostato, considerata anche la chiusura per le 
festività dell'agenzia garante, precisando che essa sarebbe stata inviata non appena 
disponibile ed effettivamente trasmessa in data 10.01.2018; 

- che il seggio di gara, nella seduta del 07.02.2018 di cui all’allegato verbale, ha proceduto 
alle verifiche formali sulla domanda di partecipazione e sull’offerta economica della 
suddetta offerta della Service Life Srl, giudicando tutta la documentazione amministrativa 
regolare e valida, riscontrando che la Service Life Srl ha proposto offerta formalmente 
valida e regolarmente predisposta per euro 115.600,00 (centoquindicimilaseicento/00) IVA 
esclusa, quindi recante ribasso sulla base d’asta di € 115.650,00 IVA esclusa, disponendo 
di proporre alla stazione appaltante l’aggiudicazione dei servizi professionali finalizzati 
all’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web SiSaR alla Service Life SRL per 
l’importo a corpo da essa offerto di euro 115.600,00 (centoquindicimilaseicento/00) IVA 
esclusa; 

RITENUTO di dover accogliere la proposta di aggiudicazione del Seggio di gara e aggiudicare quindi i 
servizi professionali finalizzati all’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web 
SiSaR alla Service Life SRL per l’importo a corpo da essa offerto di euro 115.600,00 
(centoquindicimilaseicento/00) IVA esclusa;    

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le su estese premesse e l’allegato verbale del Seggio di gara sono approvati e recepiti come parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
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Art.2. Di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 
2, lettera b) n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016 per la acquisizione di servizi professionali finalizzati all’integrazione 
HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web SiSaR alla Service Life SRL per l’importo a corpo da essa 
offerto di euro 115.600,00 (centoquindicimilaseicento/00) IVA esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di richiedere la cauzione 
definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a ricezione della 
cauzione definitiva. 

Art. 5. Di autorizzare il DEC Ing. Mauro Cubeddu a ordinare l’avvio in urgenza della fornitura, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 8, terzo, quarto e ultimo periodo. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: Verbale del Seggio di gara 
 


