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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2020-104 del 18.12.2020 

Tipo atto 
Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento  

Oggetto E-HEALTH-2020  

Servizi per l’adeguamento dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al completamento dei dati da 
riportare nel referto di laboratorio 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara a unico invitato per vincoli tecnici e 
diritti esclusivi ex art. 63, comma 2 lettera b nn. 2 e 3) 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società in-
house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione 
fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 
6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la prossima 
assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 22 
novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci fissata 
per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 28.01.2020;  

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 30.03.2020; 

 - che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi a 
data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 è 
stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda convocazione, 
salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 
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- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e per il 22 luglio 
2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 29 
luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 
dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 
l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata nel 
2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 27 
ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata 
per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 2020 in seconda 
convocazione 

-  che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare 
l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata 
24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda 
convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 
che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto la 
riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 
2020 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito 
l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

DATO ATTO che per il medesimo oggetto è stata emanata la Determinazione AU n. 2020-086 del 10.11.2020 che 
tuttavia non è stata eseguita in quanto subito dopo l’emanazione sono giunte richieste RAS finalizzate 
ad ampliare/modificare le prestazioni da richiedersi con l’obiettivo di fornire informazioni utili per il 
cittadino che necessita di informazioni sulla presenza del referto di laboratorio nel FSE, pertanto è 
stato necessario procedere alla redazione della nuova istruttoria alla base della presente 
determinazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico e-
HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva l’esigenza di procedere all’affidamento di servizi per 
l’adeguamento dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al completamento dei dati da riportare nel 
referto di laboratorio, sulla base delle osservazioni e motivazioni sotto riportate: 
 

Nell’ambito del progetto FSE-INI a regia Nazionale, è emersa l’esigenza di riportare nel CDA dei 
referti di laboratorio il codice STS 11 della struttura di laboratorio che ha prodotto il referto e il 
numero di Ricetta Elettronica (NRE) o il numero della ricetta rossa del poligrafico attraverso cui è 
stata prescritta la prestazione. Ciò rappresenta un vero e proprio debito informativo che consente 
al livello nazionale (MEF e Ministero della Salute) di poter monitorare il grado di digitalizzazione 
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dei referti e la correttezza del processo di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di 
laboratorio. Ogni referto che viene inviato al FSE viene inoltrato a FSE-INI che effettua le verifiche 
sulla struttura del laboratorio che ha prodotto il referto. 

Attualmente l’integrazione esistente in RAS fra i laboratori d’analisi e il FSE non include questi 
dati. Per poter effettuare gli aggiornamenti necessari è indispensabile effettuare adeguamenti al 
sistema di gestione delle analisi di laboratorio incluso anche un aggiornamento in alcune 
ASSL\AO delle release del DBMS Oracle su cui poggia la soluzione. 

L’adeguamento dovrà essere effettuato negli 11 sistemi rappresentati da 8 ASSL, 3 Aziende 
Ospedaliere nei quali vengono gestite le attività dei laboratori d’analisi del SSR. 
Il progetto deve prevedere una prima integrazione pilota e successivo roll-out nelle altre 
ASSL\AO. 
Deve essere garantita anche un’assistenza specialistica per un anno per: 
- Verifica stato referti non risultanti inviati o registrati sul FSE 
- Segnalazione referti risultati errati da log FSE 
L’intervento è richiesto con la massima urgenza in quanto l’invio dei referti al FSE della RAS e 
quindi al FSE-INI rappresenta un debito informativo della RAS nei confronti del ministero. 
Tutti questi interventi sono stati autorizzati dall’Assessorato Sanità. 

 

Ulteriori considerazioni: 

 

Gli interventi prevedono per la AOUSS\ASSL Sassari, ASSL Olbia e la ASSL Nuoro un 
aggiornamento della versione del DBMS Oracle dalla Release 10.2.0.5.0 alla 11 sia in ambiente 
di preproduzione che in quello di produzione. Le nuove versioni sono disponibili attraverso l’ULA 
stipulato dalla RAS con Oracle Italia e attiva fino a Giugno 2021. Tutte le attuali installazioni del 
componente DNLAB del SILUS devono migrare alla versione 4.2. 

La fornitura è a corpo e deve quindi includere tutti i servizi professionali per aggiornare le 
integrazioni a collaudo. 

L’unico fornitore che può rendere le prestazioni è la Dedalus S.p.A. (attraverso la sua controllata 
Service Life S.r.l. che eroga i servizi della Dedalus per la Regione Sardegna) in quanto fornitore 
unico proprietario del sistema gestione del laboratorio d’analisi secondo una previsione di spesa 
complessiva pari a € 141.325,00 IVA esclusa con i dettagli di prezzo di cui all’istruttoria cui si 
rinvia. 

Per la spesa massima di € 141.325,00 IVA esclusa risulta idonea copertura finanziaria a valere 
sul budget del progetto E-HEALTH-2020, Intervento 12 - Interventi integrativi Addendum 7: 
Realizzazione investimenti e sviluppo infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico secondo 
i fondi nazionali per le annualità 2020-2021 - Attività: 12.1. - Digitalizzazione e indicizzazione dei 
documenti sanitari regionali sia degli erogatori pubblici che privati convenzionati, inclusa la 
relativa conservazione ai sensi dell’art. 44 del CAD - Azione 12.1.1. - Aggiornamento di Oracle 
dei dipartimentali DNLab - Azione 12.1.5. Contributo una tantum a supporto dell'integrazione dei 
SW delle strutture private convenzionate). 

VISTO l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del 
D.lgs. 50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
disponendo che detta procedura può, tra l’altro, essere utilizzata: 

“...b) 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. 

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) 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” 

PRESO ATTO che la Dedalus SpA (col suo braccio operativo per la Sardegna Service Life Srl), come attestato 
nella richiamata istruttoria, è l’unico soggetto in grado di erogare i servizi e le attività richieste 
in quanto fornitore unico proprietario del sistema gestione del laboratorio d’analisi per vincoli 
tecnici e presenza di diritti esclusivi (rappresentati sia dal know-how sul sistema che solo detta 
impresa possiede nella maniera approfondita che si necessita, sia dall’impossibilità giuridica 
per altro operatore di lavorare all’interno del sistema di sua proprietà per impedimento che la 
Dedalus opporrebbe per garantire l’integrità del sistema stesso ed i suoi legittimi diritti di 
esclusiva) e non sussistono soluzioni alternative ragionevoli (l’unica soluzione che potrebbe far 
superare l’esclusiva Dedalus sarebbe di superare il necessario ancoramento all’attuale sistema 
gestione del laboratorio, ma ciò è irragionevole e determinerebbe costi di realizzazione e di 
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transizione a un eventuale nuovo sistema elevatissimi, senza peraltro garanzia che il nuovo 
sistema funzioni come l’attuale); 

CONSIDERATO  che la situazione sopra esposta si inquadra nella previsione di legittimità di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed a unico invitato di cui all’art. 63, 
comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere erogati unicamente a seguito di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 con la Dedalus SpA per la messa a disposizione del suo braccio 
operativo in Sardegna (Service Life Srl). 

 
DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di ritirare la Determinazione AU n. 2020-086 del 10.11.2020 per mutamento della situazione di fatto 
(nuove richieste RAS di cui in premessa) prima della sua attuazione. 

Art. 3. Di approvare l’istruttoria di richiesta di procedere all’affidamento di servizi per l’adeguamento 
dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al completamento dei dati da riportare nel referto di 
laboratorio.  

Art. 4. Di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la presenza 
ragioni tecniche e diritti esclusivi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 
per procedere all’affidamento di servizi per l’adeguamento dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al 
completamento dei dati da riportare nel referto di laboratorio. 

Art. 5. Di invitare alla procedura la sola Dedalus SpA, quale unico operatore in grado di erogare i servizi 
richiesti per i vincoli tecnici e i dritti esclusi descritti in premessa, ai sensi del predetto art. 63, comma 
2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. 

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) a norma dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 
2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore dell’esecuzione dei contratti 
relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26) l’Ing. Alberto Dessena. 

Art. 8. Di impegnare la somma € 141.325,00 IVA esclusa a valere sul budget del progetto E-HEALTH-2020, 
Intervento 12 - Interventi integrativi Addendum 7: Realizzazione investimenti e sviluppo 
infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico secondo i fondi nazionali per le annualità 2020-
2021 - Attività: 12.1. - Digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari regionali sia degli 
erogatori pubblici che privati convenzionati, inclusa la relativa conservazione ai sensi dell’art. 44 del 
CAD - Azione 12.1.1. - Aggiornamento di Oracle dei dipartimentali DNLab - Azione 12.1.5. Contributo 
una tantum a supporto dell'integrazione dei SW delle strutture private convenzionate, sulla base 
dell’attestazione di idoneità e capienza di cui all’istruttoria presentata. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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