
    Servizio Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Sanitaria Locale N. 7 - Carbonia 

 

        Deliberazione n.      294 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data    21/03/2008 
 
 
OGGETTO:  Contratto annuale di assistenza su sistema OASIS4 in dotazione all’Azienda. 

Affidamento in favore della Ditta M@rp.  
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: 

 
Vista  la nota Prot. 263/08 del 19.02.2008, con la quale il Dr. G. Bussalai, Resp.le del Servizio SIA, 

chiede per l’anno 2008 l’attivazione del contratto di assistenza sull’applicativo OASIS4 in 
dotazione all’Azienda; 
 

Rilevato che la succitata nota è accompagnata da apposita dettagliata relazione con la quale il 
Resp.le SIA : 
• giudica necessario attivare un contratto di assistenza sull’applicativo OASIS4, mirata 

all’attività di personalizzazione specifica o help desk: 
• evidenzia la necessità di procedere ad una sistematica analisi e revisione dei dati 

immessi nel sistema, nella considerazione che gli stessi costituiscono fonte principale di 
tutti i flussi informativi che periodicamente vengono trasmessi esternamente o utilizzati 
per attività di controllo interno; 

• evidenzia inoltre, che la gestione della qualità dei dati deve accompagnarsi ad azioni di 
correzione/validazione degli stessi  e di modifica del software al fine di prevenire gli errori 
più comuni di inserimento; 

• individua la Ditta M@rp quale affidataria del servizio di che trattasi nella considerazione 
che la medesima è già stata individuata dalla ASL n° 4 di Chiavari come “interfaccia 
tecnica” della stessa Azienda sanitaria nei confronti delle altre ASL utilizzatrici del 
software; 

 
Constatato che: 

• l’Azienda ha acquisito il sistema OASIS4 dall’ASL n° 4 di Chiavari per la gestione delle 
attività sanitarie; 

• La Ditta M@rp è stata individuata dall’ASL n° 4 di  Chiavari quale partner per l’erogazione 
dell’assistenza sul sistema OASIS4;  

Preso atto che il Resp.le SIA : 
• ha acquisito direttamente dalla Ditta M@rp apposito preventivo per l’affidamento 

dell’assistenza operativa/applicativa del sistema OASIS4; 
• ha ritenuto congrua l’offerta presentata; 

Precisato  che la Ditta M@rp ha formulato la seguente proposta: 
 

Descrizione  Costo annuo 

Canone annuale assistenza telefonica di secondo liv ello 
e teleassistenza sui seguenti moduli:

Modulo generale  €                              1.000,00 

Modulo CUP  €                              5.000,00 

Modulo Spedalità e ADT  €                              5.000,00 

Modulo Radiologia  €                              3.000,00 

Modulo Laboratorio Analisi  €                              5.000,00 

Modulo Pronto Soccorso  €                              5.000,00 

Modulo Ambulatori  €                              5.000,00 

Modulo DATAWAREHOUSE  €                              1.000,00 

Totale assistenza e teleassistenza  €                            30.000,00 

Sconto per servizio "gestione qualità dei dati" (20%)  €                              6.000,00 

Gestione qualità dei dati  €                            10.000,00 

Personalizzazione OASIS4  €                              8.500,00 

Totale per anno 2008  €                            4 2.500,00   
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Tenuto conto  che l’Ufficio Acquisti non ha competenza tecnica in merito alla proposta presentata dalla 
Ditta; 

 
Visto l’art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 che c onsente la procedura negoziata nel caso 

di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale 
di forniture e/o servizi e impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad 
acquisire materiali con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione, 
comporterebbe notevoli incompatibilità o difficoltà tecniche; 

 
Visto inoltre l’art. 39 comma 2 della L.R. n° 5 del 07.08 .2007, che disciplina gli acquisti e/o servizi 

mediante procedura negoziata diretta; 
 

PROPONE 
 

Se si condividono i presupposti, l’adozione di apposito atto deliberativo con il quale: 
a) ratificare la nota Prot. 263/08 del 19.02.2008 del Resp.le SIA, e relativi allegati; 
b) affidare alla Ditta M@rp il servizio annuale di assistenza telefonica di secondo livello, teleassistenza, 

Gestione qualità dei dati e Personalizzazione del sistema OASIS4 in dotazione all’Azienda, ai sensi 
dell’art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 e dell’art. 39 comma 2 della L.R. n° 5 del 07.08.2007 ; 

 
 

Il Direttore Generale 
 
Preso atto della richiesta del Resp.le SIA , Prot. 263/08 del 19.02.2008 del Resp.le SIA, e istruttoria 

svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 

 
4 di affidare per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06, alla Ditta M@ rp 

(prev. Del 14.12.2007) il servizio annuale di assistenza telefonica di secondo livello, teleassistenza, 
Gestione qualità dei dati e Personalizzazione del sistema OASIS4 in dotazione all’Azienda, e nello 
specifico: 

 

Descrizione  Costo annuo 

Canone annuale assistenza telefonica di secondo liv ello 
e teleassistenza sui seguenti moduli:

Modulo generale  €                              1.000,00 

Modulo CUP  €                              5.000,00 

Modulo Spedalità e ADT  €                              5.000,00 

Modulo Radiologia  €                              3.000,00 

Modulo Laboratorio Analisi  €                              5.000,00 

Modulo Pronto Soccorso  €                              5.000,00 

Modulo Ambulatori  €                              5.000,00 

Modulo DATAWAREHOUSE  €                              1.000,00 

Totale assistenza e teleassistenza  €                            30.000,00 

Sconto per servizio "gestione qualità dei dati" (20%)  €                              6.000,00 

Gestione qualità dei dati  €                            10.000,00 

Personalizzazione OASIS4  €                              8.500,00 

Totale per anno 2008  €                            4 2.500,00  
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� di dare atto che la tipologia e modalità dell’assistenza oggetto del presente affidamento, è desumibile 
dall’offerta presentata dalla Ditta M@rp, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante; 

 
4 di dare atto che il presente affidamento ha durata annuale con decorrenza dal 01.01.2008 al 31.12.2008; 
 
4 di dare atto che l’affidamento è soggetto a stipula contrattuale; 
 
4 di dare atto che il presente affidamento ha durata annuale con decorrenza dal 01.01.2008 al 31.12.2008, 

e che tale decorrenza deve essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto  
medesimo; 

 
4 di dare atto che il canone del servizi di assistenza è da pagarsi in rate trimestrali postiticipate; 
 
4 di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi quale 

responsabile del  procedimento; 
 
4 di demandare al Resp.le del Servizio Sistemi Informativi Aziendale di provvedere per gli adempimenti 

di competenza relativamente a: 
a) verifica sulla regolare esecuzione degli interventi di assistenza; 
b) svincolo delle fatture di addebito; 

 
4 di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di 

addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 
4 di imputare la spesa complessiva di € 42.500,00 IVA 20% compresa sulla classe di costo 441300005 del 

piano dei conti aziendale – Bilancio corrente; 
 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 

 

DIR. AMM.  

DIR. SAN. 

ACQ/FODDIS 

 
ADD/ A. Ventura 



 

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 
Attesta che la deliberazione 

 
n. _________________ del  ___________ 

 
è stata pubblicata 

 
nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

 
a partire dal ______________ al ________________ 

 
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 
ed è stata posta a disposizione per  la consultazione. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
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Destinatari: 
 
Collegio dei sindaci 
Bilancio 
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Resp.le SIA 
 
 
 
 
Manutenzione software 


