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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1110          DEL  11/11/2016 

OGGETTO:  Fornitura pacchetto 20 giornate di supporto specialistico Engineering a 
consumo 2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 11/11/2016 Al 26/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





  

Su proposta 
del   

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

A FRONTE Di  quanto  risulta  dalla  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo 
Sanitario e Amministrativo:

PRESO ATTO - dell’esigenza  manifestata  dai  Responsabili  da vari  servizi  (amministrativi, 
tecnici  e  sanitari  )  di  disporre  di  un  servizio  di  supporto 
specialistico/applicativo sui sistemi SISaR in quanto il servizio di Training on 
the job (TOJ) fornito a suo tempo dalla RAS, non è più disponibile;

CONSIDERATO - che per l’anno 2016 è necessario acquisire un pacchetto di ulteriori giornate 
di  assistenza  specialistica  per  supporto  tecnico  e  affiancamento  del 
personale su  sistemi  applicativi  SISaR  basati  sulla  piattaforma  AREAS 
(AMC, Armadietto di Reparto, SOWEB, ADT, CEDAP, HR, etc)  prodotto 
dalla società Engineering spa, attualmente in uso presso questa Azienda 
Sanitaria;

-  che altre  A.S.  della  Regione,  hanno regolarmente  affidato  l’incarico  alla 
stessa società con contratti similari a “consumo”;

VISTA La  proposta  tecnico-economica  fornita  dalla  società  Engineering  spa,  prot. 
Off09/av/2016-PTE  del  04/03/2016,  per  n.  20  giornate  di  assistenza 
specialistica e/o formazione del personale on-site sui sistemi applicativi SiSaR 
erogabili su esplicita e motivata richiesta  e fatturabili a “consumo” ad un costo 
di € 580,00 per giorno/uomo netto iva fino ad una spesa massima totale di € 
11.600,00 iva esclusa, per l’anno 2016;

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

CONSIDERATO Che le forniture di cui trattasi possono essere affidate direttamente ex art. 36 
del D.LGS 50/2016, pur sussistendo i presupposti per l’affidamento ex l’art 63 
comma 2) lettera b) del medesimo Dlgs.;

DATO ATTO che  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  è  stato  acquisito 
dall’Autorità di Vigilanza suoi Contratti Pubblici, Il codice CIG Z4418FA1BB;

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. 50 /2016 e successive modificazioni;
l’atto Aziendale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare l’affidamento ex 36 del D.LGS 50/2016 della fornitura di servizi descritti in 
premessa del presente provvedimento alla Società Engineering spa per un totale di 

11.600,00 Euro netto Iva;



- 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:

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

2016 UA2_SISA 1
A507050102

(manutenzione software a richiesta)
€ 14.152,00

- di comunicare il 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


