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Oggetto: Fornitura di erogazione di servizi profess ionali a supporto del progetto Regionale SILUS per i  
laboratori di analisi dell’ASL di Cagliari. Affidata rio NOEMA Life s.P.A. €. 130.444,80 iva di legge 
inclusa.  

  

Il Responsabile del Servizio  

 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l’atto 

aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 
26/03/2008; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri 

ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale al dott. Ing. Massimo 

Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
PREMESSO che, in attuazione e nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.07 e 

suo allegato “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di 
diagnostica di laboratorio” che ha come obiettivo generale la realizzazione di un Sistema 
Gestionale di Laboratorio destinato alle ASL/AOU/AO della Sardegna, in grado di estendere 
l’accettazione di laboratorio alle UU.OO, ai Poliambulatori e ai Centri Prelievo Territori  d’Azienda, 
secondo una logica di Laboratorio Logico Unico aziendale, la Sardegna IT S.r.l., società in “House” 
della Regione autonoma della Sardegna, con determinazione n. 97 del 03/09/08 ha indetto una 
gara d’appalto per la fornitura di servizi inerenti il Sistema Informativo dei Laboratori Unici della 
Sardegna (SILUS) da affidarsi tramite gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara e che con determinazione n. 126 del 02/10/08, verificata la documentazione 
prescritta dalla legge, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto alla Società NoemaLife S.p.Aa; 

 
CONSIDERATO che il Progetto “SILUS”  ha come obiettivo quello di realizzare una profonda revisione delle strutture 

diagnostiche della Regione Sardegna razionalizzando le risorse esistenti attraverso la 
riorganizzazione delle strutture, eliminando le ridondanze inutili con l’adozione di strumenti 
informatici in grado di far funzionare al meglio la nuova struttura e che con la DGR 30/3 del 
02/08/07 concernente “Obiettivi dei direttori generali delle aziende Sanitarie per l’anno 2007”, i 
Direttori Generali sono chiamati ad assicurare l’adozione di tutte le azioni finalizzate alla 
riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi e alla relativa informatizzazione; 

  
RILEVATO altresì, che la fornitura di Hardware e Software di base, necessaria per l’implementazione del 

progetto, al pari delle attività professionali relative al collegamento agli autoanalizzatori non è 
ricompressa nell’oggetto della gara d’appalto del progetto, ma tali componenti devono essere messi 
a disposizione dalle Aziende Sanitarie che devono garantire anche la connettività verso tutte le 
strutture coinvolte nel progetto; 
  

VISTA la nota prot. n. 14394 del 18.11.09, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
(All.sub “A”) con la quale il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche trasmette la 
proposta di attivazione dell’interfacciamento degli autoanalizzatori dei laboratori di analisi aziendali 
con il sistema gestionale DNLab del Progetto Regionale SILUS; 

  
RILEVATO che, è necessario ed indispensabile, all’indomani del soppiantato sistema informatico 

“MAGELLANO” di gestione di tutti i laboratori dell’Azienda, garantire la continuità del servizio 
stesso, essenziale ed indispensabile per assicurare il buon funzionamento delle strutture sanitarie 
coinvolte nel sistema, con il software applicativo “SILUS”; 

  
ACQUISITA l’offerta economica presentata dalla NoemaLife S.p.a., allegata alla nota del Servizio Sistemi 

Informativi su richiamata, la n. 544 del 12.02.09 relativa ai servizi professionali erogati a supporto 
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del progetto SILUS per il collegamento degli strumenti autoanalizzatori in allegato alla stessa 
offerta per un  totale di n. 172 giornate pari ad un importo complessivo di €. 108.704,00 (euro 
centoottomilasettecentoquattro/00) oltre l’I.V.A. di legge, per complessivi €. 130.444,80 (euro 
centotrentamilaquattrocentoquarantaquattro/80) comprensivo dell’I.V.A. di legge; 

 
RILEVATO che il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche propone l’accettazione della predetta 

offerta contrattuale della NoemaLife S.p.a. e che la tariffa giornaliera pari a €. 632,00 è conforme a 
quanto indicato dalla ditta nell’offerta del progetto regionale SILUS pertanto ritenuta congrua e che 
quanto offerto sia rispondente a tutte le esigenze sopra evidenziate;  

 
RITENUTO altresì, pienamente legittimo l’affidamento diretto alla NoemaLife S.p.a.. in quanto come richiamato 

dall’art. 57 comma 2, lettera “b”, del D.lgs 163/2006, qualora per ragioni di natura tecnica, ovvero 
per motivi attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato; 

 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A  
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre in favore della NoemaLife S.p.a., con sede in Bologna, l’affidamento della fornitura per l’erogazione dei 

servizi professionali a supporto del progetto SILUS, per il collegamento degli strumenti autoanalizzatori,  pari a n. 
172 giornate a €. 632,00 cadauna, per un totale complessivo di €. 130.444,80 (euro 
centotrentamilaquattrocentoquarantaquattro/80) comprensivo dell’I.V.A. di legge; 

  
2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 130.444,80 (euro centotrentamilaquattrocentoquarantaquattro/80) I.V.A. 

di legge compresa farà carico sul Codice di Conto n. 0102010401 delle risorse di parte corrente dell’esercizio 
finanziario in corso; 

 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, da liquidare entro 90 giorni dalla 

presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell’attestazione della 
regolarità e conformità delle forniture effettuate;  

 
4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      
 
 
 
 
Ing. Massimo Masia    
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
 
 
 
 
 

 
 
 

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
D.ssa S.Piras 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal _______________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni. 
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