
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 13 DEL 25/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE BRACCIALETTI 

PAZIENTI ALLA DITTA LUI &ASSOCIATI - CIG ZA4273B8F3”. 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Preso atto che l’identificazione sicura del paziente consente l’aumento della sicurezza 
terapeutica, evitando ripercussioni di tipo sanitario verso il paziente e di tipo 
legale/amministrativo; 

 

- Considerato che le direttive nazionali del Ministero della Salute invitano all’utilizzo di un 
metodo sicuro per l’identificazione del paziente; 

 

- Visto che, nel corso del 2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Lui & Associati  SRL di 
Verona la gestione informatizzato del magazzino farmaci e della procedura per 
l’accettazione dei pazienti ; 

 

- Rilevato che la ditta Lui & Associati SRL, oltre a  possedere  le competenze necessarie per 
l’attivazione della procedura informatizzata del ricovero, consentirebbe, tramite upgrade 
dell’attuale sistema, di estendere le performance del programma in uso  garantendo 
economie di gestione; 

 
- Visto il preventivo n. 88 dell’11/02/19 che prevedeva  l’offerta di un modulo aggiuntivo 

al software Sisifo attualmente in uso presso la struttura ospedaliera, la fornitura  di  
n.1000 braccialetti per i pazienti, l’installazione di n. 3 stampanti dedicate all’attività, la 
fornitura di materiale di consumo adeguato alla tipologia di stampante, nonché l’attività 



di upgrade, attivazione e configurazione da remoto nonché l’installazione delle stampanti 
stesse, la formazione, l’avviamento on site e la manutenzione e assistenza  per il 2019 
del sistema  al costo di euro 6.000, 00 oltre IVA; 

 
- Considerata congrua l’offerta proposta; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore  Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- Per le motivazioni  espresse in premessa, di approvare il preventivo della società Lui & 
Associati SRL, Via Gobetti, 9, 37138 Verona (prot. 88/2019) per un importo totale di 
Euro 6.000,00, oltre IVA, relativo all’offerta  di un modulo aggiuntivo al software Sisifo 
attualmente in uso presso la struttura ospedaliera, la fornitura  di  n.1000 braccialetti per 
i pazienti, l’installazione di n. 3 stampanti dedicate all’attività, la fornitura di materiale di 
consumo adeguato alla tipologia di stampante, nonché l’attività di upgrade, attivazione e 
configurazione da remoto nonché l’installazione delle stampanti stesse, la formazione, 
l’avviamento on site e la manutenzione e assistenza  per il 2019 del sistema; 

 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e 
contabile.   

 
 
 
 

     Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 

        Dr. Aldo Corgiat     Dr.ssa Teresa Bassani 

 

 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


