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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  46          DEL  26/01/2016 

OGGETTO:  Rinnovo assitenza RIS-PACS anni 2016-2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 26/01/2016 Al 10/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



   

Su proposta del Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale  e  su  istanza   del 
Servizio SISA;

Delibera senza impegno di spesa

PRESO ATTO Della  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo  Sanitario  e 
Amministrativo:

CONSIDERATO Che è necessario provvedere con effetto 1/01/2016, al rinnovo  del contratto di 
manutenzione ordinaria ed evolutiva con servizio di  Help Desk per il software: 
“Noemalife  Elektra  RIS,  Infinitt  PACS,  Noema  life  Patient  Media 
Management  Software  e  Itaca/Galileo  Order  Entry  della  Radiologia  
Aziendale”,  in  uso  presso  i  Presidi  Ospedalieri  di  Olbia,  Tempio  e  La 
Maddalena;

RICHIAMATA La  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  del  28/05/2015  n.608,  che 
autorizza l’affidamento alla società Service Life dei servizi sopra descritti ( i cui 
presupposti  in  fatto  ed  in  diritto  costituiscono  parte  integrante  della 
motivazione anche del presente provvedimento), accettando  l’allegata l’offerta 
n.  00339.1  del  11/05/2015 per il  solo anno 2015 riservandosi  di  valutare  e 
autorizzare con apposito atto l’affidamento dei servizi di manutenzione  per il 
rimanente  biennio  2016/2017  anche  a  seguito  di  immutato  assetto 
giuridico/organizzativo delle AA.SS. del SSR; 
 

DAT ATTO Che  la citata offerta, avente validità sino al 31/12/2015,  prevede  per gli anni 
2016/2017  l’impegno della Service Life a fornire i servizi  di assistenza alle 
medesime condizioni  economiche indicate e che ad oggi non risultano leggi 
regionali  che modificano  l’assetto  giuridico  dell’ASL  n.2  di  Olbia,  mentre  vi 
sono ragioni  di  convenienza  economica che inducono ad accettare  l’offerta 
(  sensibile  progressiva  riduzione  dei  costi  rispetto  agli  anni  precedenti), 
comunque garantita dalla clausola di salvaguardia di cui al seguito ( art.11);

CONSIDERATO Che la richiamata  offerta  prevede espressamente  all’art.  11 che il  contratto 
stipulato potrà essere rescisso unilateralmente da parte della Asl di Olbia a 
fronte di cambiamenti  organizzativi  che ne modifichino in tutto o in parte la 
ragione sociale o l’ambito territoriale, come sembra debba avvenire nell’anno 
2016;

 RITENUTA Dal S.I.S.A. l’offerta congrua  e conveniente rispetto alla tipologia del servizio 
richiesto;

CONSIDERATO Che i servizi di cui trattasi possono essere affidate direttamente in base all’art. 
57 c.2 lett. b del D.LGS 163/06;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto Aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

- di autorizzare l’affidamento dei servizi descritti in premessa del presente provvedimento alla 

Società Service Life srl per un totale di 142.810,2 Euro netto Iva così ripartito : anno 
2016  € 76.897,80 e per il 2017 € 65.912,40;

- di incaricare il Servizio Informativo Sanitario Amministrativo degli ulteriori adempimenti 
procedimentali;

- di trasmettere al servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 
della delibera per i provvedimenti di competenza;

di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata(l’atto viene caricato a sistema senza 
evidenziare i dati contabili in quanto, al momento, non è stata inserita la macro relativa alla spesa 
per il SISA): 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 

2016 UA2_SISA 1
A507050101

(Manutenzione software programmata)
€ 93.815,33

2017 UA2_SISA 1
A507050101

(Manutenzione software programmata)
€ 80.413,13

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10

Il Commissario straordinario
Dr. Paolo Tecleme

 

Struttura proponente: Servizio Provveditorato 
e Amministrazione Patrimoniale 
L’istruttore: 
SISA/st 22/2015


























