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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-051 del 13.12.2021 

Tipo atto Determinazione di autorizzazione all’estensione contrattuale per acquisizioni di beni e servizi 
da operatori esterni 

 

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 - Ordine di Acquisto interno n. 049-2021 del 09.04.2021- Estensione 
contrattuale 

(Art. 106, comma12 D.lgs. 50/2016)  

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

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 

DATO ATTO che nella lettera di invito conseguente alla determinazione AU n. 2020-104 del 18.12.2020 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 e che con nota prot. n. 10 del 04.01.2021, la Dedalus, con 
riferimento alla richiesta d’offerta ricevuta, comunicava che l’offerta sarebbe stata presentata 
dalla società ServiceLife S.r.l.; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU - n. 2021-012 – del 01.02.2021 
con la quale si è disposto di aggiudicare la procedura negoziata di cui ai punti precedenti alla 
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 

 

RICHIAMATO quanto indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 e 
approvata dal Responsabile dello stesso incarico, nella quale si motiva e si richiede quanto segue. 

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 
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 
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consente al livello nazionale (MEF e Ministero della Salute) di poter monitorare il grado di 
digitalizzazione 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. 

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2021-012 del 01.02.2021 è stata aggiudicata 
definitivamente la procedura avente ad oggetto “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 ex art. 63, comma 2, 
lettera b) n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016)”, CIG 85753212C1, al fornitore ServiceLife S.r.l, con invio del 
successivo Ordine di Acquisto n. 049-2021 del 09.04.2021. 

L’avvio dell’esecuzione della fornitura è stata definita per il giorno 22.03.2021, come da Verbale 
di avvio lavori del DEC (Ns prot. n. 1046 del 25.03.2021). 

In data 04.10.2021 è stato approvato il Piano di progetto vers. 04.00 in cui si riportava la 
seguente criticità emersa per quanto riguarda le ASSL di Sassari, Olbia e Nuoro, al fine di poter 
installare l’ultima versione del LIS DNLab, necessaria per l’attuazione delle configurazioni che 
abilitano le funzioni richieste dal progetto. Erano infatti previste diverse lavorazioni, orientate a:  

- virtualizzare le macchine DB; 

- migrare le macchine DB su nuova infrastruttura; 

- migrare le macchine DB da ambiente Microsoft ad ambiente Oracle-Linux; 

- effettuare l’upgrade dei database da Oracle 10.2 a Oracle 11.2. 

Durante l’analisi dei tempi di disservizio da comunicare ai Servizi coinvolti, si è constatato da 
parte del fornitore, che la migrazione standard avrebbe comportato disservizi molto significativi, 
dell’ordine di 3-4 giorni lavorativi. Visto che tali disservizi non risultavano compatibili con la 
normale operatività dei servizi, si è analizzata una diversa strategia di migrazione, descritta nel 
dettaglio del Progetto esecutivo, che prevedeva un effort aggiuntivo è quantificato in circa 30 
giornate. A seguito delle trattative intercorse per le vie brevi, la ServiceLife ha accettato di 
scontare del 20% l’effort aggiuntivo; in conseguenza di ciò, il totale dell’effort aggiuntivo è 
divenuto pari a 24 gg/u ed è stato così suddiviso: 

Attività ASSL 
SS 

ASSL 
OT  

ASSL 
NU 

TOTALE 
gg/u 

Sconto 
20% 

Supporto LIS 2 2 2 6 4,8 

Supporto EMR 2 2 2 6 4,8 

Supporto 
Picasso 

0,5 0,5 0,5 1,5 1,2 

Supporto DBA 6 6 0 12 9,6 

Gestione 
progetto 

1,5 1,5 1,5 4,5 3,6 

TOTALI 12 12 6 30 24 

 

Si è concordato che anche le Aziende sanitarie - ATS Sardegna e AOU Sassari - che 
conseguono il vantaggio in termini di riduzione del disservizio fanno, in parte, fronte all’effort 
aggiuntivo e pertanto si è dunque addivenuti alla decisione di ripartire l’onere dell’effort come 
segue: 

Azienda Effort DBA Effort altro TOTALE 

Sardegna IT 4,16 6,24 10,4 

ATS Sardegna 4,16 6,24 10,4 

AOU Sassari 1,28 1,92 3,2 

TOTALE 9,6 14,4 24 

 

Le Aziende AOU Sassari e ATS Sardegna si sono già espresse a favore di tale ripartizione. 

In riferimento alle tariffe previste a contratto, l’effort aggiuntivo per Sardegna IT sarebbe pari a: 

 4,16* 850,00 = 3.536,00 + IVA 

 6,24* 530,00 = 3.307,20 + IVA 

Per un incremento totale pari a euro 6.843,20 + IVA. 



 

RSD – Determinazione AMMINISTRATORE Classificazione: Pubblico e-HEALTH-2020 

Rev. 02 del 20.10.2021 n. 2021-051 Pagina 3 di 3 

 

Per tutto quanto sopra, si rende necessario pertanto provvedere all’estensione del contratto n. 
049-2021 del 09.04.2021 per includervi le attività sopra descritte. 

Si attesta che, per l’importo complessivo aggiuntivo di euro 6.843,20 IVA esclusa, sussiste la 
copertura finanziaria a valere sul budget di e-HEALTH-2020 con riferimento all’Intervento 9 - 
Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi, 
acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, comunemente 
condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture 
RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH - Attività: 9.1. - Altre somme a 
budget (componente di Bilancio Titolo II – Software); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 
106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” che: 

- al comma 1, primo periodo, recita: 

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 
dipende” 

- al comma 12, prevede: 

“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” 

 

DATO ATTO - che la proposta di estensione contrattuale è inferiore al quinto dell’importo originario, così 
potendosi applicare la modifica di cui al riportato art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016; 

 - che il RUP della procedura originaria, coincidente con il soggetto che ha approvato l’istruttoria 
inerente la presente richiesta di estensione contrattuale, ha autorizzato l’estensione ai fini di 
quanto indicato dall’art. 106, comma 1, primo periodo del D.lgs. 50/2016; 

 - che l’importo complessivo del contratto n. 2021-049 del 09.04.2021 a seguito dell’estensione 
proposta viene rideterminato in € 147.853,20 oltre IVA; 

 - che l’importo aggiuntivo di cui alla richiesta estensione trova piena copertura nel budget 
dell’incarico e-HEALTH-2020 come sopra dettagliato; 

RITENUTO che l’istruttoria citata e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’affidamento del quinto d’obbligo come prescritto dalla normativa in vigore; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di autorizzare a procedere, ex art. 106 co. 12 del D.lgs 50/2019, all’estensione entro il quinto del 
valore originario del contratto, stipulato per le esigenze del progetto e-HEALTH-2020, per 
l’acquisizione di servizi per l’adeguamento dell’integrazione SILUS-FSE finalizzati al 
completamento dei dati da riportare nel referto di laboratorio, identificato dal CIG 85753212C1 e 
dal CUP E71B17000160009 ed emesso con ordine di acquisto n. 049-2021 del 09.04.2021, per 
un importo aggiuntivo pari a Euro 6.843,20 oltre IVA e secondo le specifiche indicate 
nell’istruttoria e riportate nelle premesse del presente atto, cui si rinvia. 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva aggiuntiva di euro 6.843,20 IVA esclusa sul budget di e-
HEALTH-2020 con riferimento all’Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di 
supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze 
SW, servizi professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di 
integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-
HEALTH - Attività: 9.1. - Altre somme a budget (componente di Bilancio Titolo II – Software), sulla 
base dell’attestazione di copertura finanziaria presente nella richiamata istruttoria. 

Art. 4. Di dare atti che per quanto sopra, l’importo complessivo del contratto n. 2021-049 del 09.04.2021, 
a seguito dell’estensione approvata, viene rideterminato in € 147.853,20 oltre IVA. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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