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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-100 - del 17.10.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisto servizi professionali finalizzati all’estensione dell’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP 
Web SiSaR 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile redatto dal ROP del progetto E-HEALTH-2020 
e approvato dal Responsabile dello stesso incarico con il quale si dà atto: 

 della presenza, nell’appendice integrativa all’incarico E-HEALTH-2020, di una specifica 
previsione dell’espletamento di attività riguardanti l’interoperabilità in HL7 tra SILUS e 
SISAR; 

 delle integrazioni tra il CUP regionale CUP Web ed il sistema SILUS realizzate in HL7 ed in 
modalità bidirezionale, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, in 4 strutture indicate dall’ATS 
Sardegna; 

 dell’esigenza di acquisire servizi professionali da operatore esterno, finalizzati 
all’estensione dell’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web SiSaR alle 
Aziende Ospedaliere Universitaria di Cagliari, Universitaria di Sassari e all’Azienda Brotzu 
e opzionalmente le quattro Aree dell’ATS ASSL di Lanusei, Olbia, Carbonia e Sanluri, non 
ricomprese nel primo intervento di integrazione sopra richiamato; 

 del fatto che l’opzionalità della richiesta del servizio alle quattro citate ASSL è vincolata alle 
tempistiche del processo di riorganizzazione dei sistemi e servizi di laboratorio analisi del 
territorio dell’ATS. La riserva per l’avvio o meno del servizio di integrazione anche per le 
altre quattro ASSL, verrà sciolta comunque entro e non oltre il 15 Novembre p.v., termine 
ultimo entro il quale tale opzione andrà a decadere; 

 delle specifiche di dettaglio e alle tempistiche previste per la realizzazione dell’attività, per 
le quali si richiama quanto indicato nella citata istruttoria e nell’ivi richiamato capitolato 
tecnico; 

 della necessità di negoziare con il fornitore Service Life S.r.l. [Società del gruppo Dedalus, 
sede lega Via dell’Artigianato 14 – 09122 Cagliari (Italy), C.F. – P.IVA 01119090924] per 
motivi legati alla proprietà del software LIS su cui è necessario intervenire in titolarità della 
Dedalus, la quale ha comunicato via PEC  che tutta l’attività di business in Sardegna per 
Dedalus è curata dalla società del gruppo Service Life cui ci si deve quindi rivolgere;  

 dell’importo massimo previsto di euro 135.700,00 IVA esclusa (di cui euro 70.200,00 
relative all’integrazione sulle ASSL opzionali) ed alla relativa attestazione di idonea 
copertura finanziaria, a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-
2020, Intervento 10 - Interventi integrativi Addendum 1 -Attività:10.2 - Ulteriori interventi - 
Azione 10.2.5 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione tra le anagrafiche SILUS e 
CUPWEB secondo lo standard HL7; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare all’art. 63 “Uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, comma 2, lettera b), n. 2 e 3) che 

consente l’uso della suddetta procedura quando le prestazioni possono essere erogate 
unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per 
motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, 
specificando che dette eccezioni si applicano solo quando non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una 
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 

CONSIDERATO che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 
sopra richiamate in quanto la Service Life S.r.l. è società del gruppo Dedalus, impresa titolare 
dei diritti sul sw LIS (avendone anche il necessario know how specifico) su cui è necessario 
intervenire ed è pertanto l’unico operatore economico ad avere la legittimazione necessaria per 
poter erogare il servizio richiesto, la quale ha espressamente indicato la Service Life Srl come 
interlocutore da contattare per tutte le attività del gruppo da svolgersi in Sardegna; 
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RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 2. Di approvare il capitolato tecnico richiamato nel documento istruttorio; 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione di servizi professionali finalizzati all’estensione 
dell’integrazione HL7 LIS-CUP Sistemi SILUS – CUP Web SiSaR alle Aziende Ospedaliere 
Universitaria di Cagliari, Universitaria di Sassari e all’Azienda Brotzu e opzionalmente le quattro 
Aree dell’ATS ASSL di Lanusei, Olbia, Carbonia e Sanluri, non ricomprese nel primo intervento 
di integrazione realizzato fra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 dalla Service Life S.r.l. [Società 
del gruppo Dedalus, sede lega Via dell’Artigianato 14 – 09122 Cagliari (Italy), C.F. – P.IVA 
01119090924], previa trattativa con detta impresa da portare avanti sulla base di quanto 
indicato nel capitolato tecnico allegato e da concludere con un affidamento di importo non 
superiore a euro 135.700,00 IVA esclusa; 

Art. 4. Di dare atto che è possibile procedere alla trattiva diretta con la Service Life Srl in quanto sono 
rispettate le condizioni di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art art. 63 del D.lgs. 50/2016, in particolare nell’ipotesi di cui al 
comma 2, lettera b) n. 2 e 3, in quanto la Service Life S.r.l. è società del gruppo Dedalus, 
impresa titolare dei diritti sul sw LIS (avendone anche il necessario know how specifico) su cui è 
necessario intervenire ed è pertanto l’unico operatore economico ad avere la legittimazione 
necessaria per poter erogare il servizio richiesto, la quale ha espressamente indicato la Service 
Life Srl come interlocutore da contattare per tutte le attività del gruppo da svolgersi in Sardegna; 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva necessaria di euro 135.700,00 IVA esclusa sul budget del 
e-HEALTH-2020, Intervento 10 - Interventi integrativi Addendum 1 - Attività:10.2 - Ulteriori 
interventi - Azione 10.2.5 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione tra le anagrafiche 
SILUS e CUPWEB secondo lo standard HL7, in base all’attestazione di copertura finanziaria di 
cui all’istruttoria; 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Valter Degiorgi; 

Art. 7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Mauro Cubeddu 

Art. 8. Di procedere con l’avvio della procedura negoziata con la Service Life Srl. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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