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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2021-012 – del 01.02.2021 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - Servizi per l’adeguamento dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al completamento dei 
dati da riportare nel referto di laboratorio CIG 85753212C1 – CUP E71B17000160009 

(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 

PREMESSO  - 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. n. 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione 
dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 
2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 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 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione 
dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione 
ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 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 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 
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- che l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 
febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 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 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 16 febbraio in seconda convocazione; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. 2020-104 del 18.12.2020 con la quale 
è stato disposto di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara per la presenza di ragioni tecniche e di 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, invitando la Dedalus SpA, quale unico operatore in grado di erogare i servizi richiesti 
per i vincoli tecnici e i diritti esclusi, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del 
D.lgs. 50/2016 e ponendo a base di trattativa la somma complessiva ed omnicomprensiva di Euro 
141.325,00 IVA esclusa (da porre a negoziazione con necessario ribasso), per tutte le prestazioni 
come dettagliate nel documento di specifiche tecniche e prestazionali con condizioni di 
esecuzione allegate alla richiamata determinazione; 

PRESO ATTO - che con nota prot. n. 3505 del 28.12.2020, è stato trasmesso un invito a presentare offerta alla 
Dedalus S.p.A., prevedendo quale termine di scadenza le ore 13.00 del 15.01.2021. Nella nota 
era stata altresì acclusa la Servicelife S.r.l. in quanto impresa controllata da Dedalus S.p.a e 
braccio operativo per l’erogazione delle prestazioni di cui in oggetto per la Regione Sardegna ed 
era stato richiesto all’impresa Dedalus di fornire apposita dichiarazione con cui si comunicasse 
quale fosse il soggetto esecutore in Sardegna. Ove tale soggetto fosse stato la Service Life, la 
stessa avrebbe dovuto fornire l’intera documentazione richiesta con nota prot. 3505 del 
28.12.2020; 

- che con nota PEC del 04.01.2021, acquisita al prot. interno n. 10 del 04.01.2021, la Dedalus, 
con riferimento alla richiesta d’offerta ricevuta il 28.12.2020, comunicava che l’offerta sarebbe 
stata presentata dalla società ServiceLife S.r.l.; 

- che con nota PEC del 13.01.2021 ore 11:56, acquisita al prot. n. 163 del 13.01.2021, la 
ServiceLife S.r.l. ha presentato la propria offerta; 

- che in data 21.01.2021 il Seggio di gara riunito per procedere alla apertura della 
documentazione ricevuta e alla verifica della stessa ha riscontrato la regolarità formale della 
suddetta documentazione e ha proposto dunque la contrattualizzazione alla ServiceLife S.r.l. dei 
servizi per l’adeguamento dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al completamento dei dati da 
riportare nel referto di laboratorio, alle condizioni riportate nell’allegato tecnico alla nota prot. n. 
3505 del 28.12.2020 e al prezzo offerto complessivo di € 141.010,00 
(centoquarantunomiladieci/00) oltre IVA, secondo il seguente dettaglio: 

Tipo Attività 

Dettaglio STIMA 
economica 

Tariffa gg/uu 
Euro Iva 
esclusa 

Numero gg stimati 
Importo 
Complessivo 
Iva Esclusa 

Sviluppo 

Tariffa DBA 850 60 51.000 

Tariffa specialist sede 
esterna 

700 8,5 5.950 

Tariffa locale 530 102 54.060 

Totale Sviluppo   111.010 

Assistenza 
specialistica per un 
anno 

A corpo (chiamate illimitate)   30.000 

 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare il verbale del Seggio di gara del 21.01.2021 e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 2. Di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la 
presenza di ragioni tecniche e di 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 alla 
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ServiceLife S.r.l. al prezzo offerto complessivo di € 141.010,00 (centoquarantunomiladieci/00) 
oltre IVA, secondo il seguente dettaglio: 

Tipo Attività 

Dettaglio STIMA 
economica 

Tariffa gg/uu 
Euro Iva 
esclusa 

Numero gg 
stimati 

Importo 
Complessivo Iva 
Esclusa 

Sviluppo 

Tariffa DBA 850 60 51.000 

Tariffa specialist sede 
esterna 

700 8,5 5.950 

Tariffa locale 530 102 54.060 

Totale Sviluppo   111.010 

Assistenza 
specialistica per un 
anno 

A corpo (chiamate illimitate)   30.000 

 

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. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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