
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 16 DEL 27/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER SOFTWARE SISIFO A LUI 

& ASSOCIATI. C.I.G. ZA4273B8F3. 

AFFIDAMENTO  FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE PRIVACY DELTATECH - CIG 

ZEF2756700”. 

 

 
- 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 pubbli-

ca” ; 
 

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

- Vista la deliberazione n. 13 del 25/02/2019 con le quali  si affidava alla ditta Lui & Associati  
Srl di Verona la gestione informatizzata del magazzino farmaci e della procedura per 
l’accettazione dei pazienti  nonché la fornitura dei materiali necessari per l’attivazione delle 
procedure; 

 

- Rilevato che la ditta Lui & Associati Srl propone l’attivazione di un servizio di statistica che 
consenta di individuare i costi sostenuti per ogni paziente rilevandoli da confronti incrociati 
dei dati inseriti in procedura e che tale proposta migliorerebbe notevolmente la lettura dei 
dati economici ospedalieri; 

 

- Considerato che tale proposta, ns. prot. 111 del 12/02/19, prevede: 
 

1. Attività di sviluppo, configurazione da remoto e canone annuo per euro 3.000,00 ol-
tre IVA; 

2. Attività di assistenza e affiancamento on-site per euro  2.700,00 oltre IVA;  
 



- Rilevata altresì la necessità di implementare con software specifico  la gestione del tratta-
mento dati relativo agli adempimenti Privacy del Reg. EU 679/2016; 

 
- Risultato utile, fatte le opportune ricerche, avvalersi di una licenza che non ponga limiti ai 

trattamenti quale è quella proposta dalla  Società Delta Tech Srl di  Cosenza (ns. prot. n.   
del 27/02/2019) che prevede per una licenza Privacy Evo, nella versione Ultimate, un canone 
annuale di euro 480,00 oltre IVA, con sconto del 50% dal secondo anno; 

 
- Ritenute le cifre congrue rispetto alle attività previste; 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

DELIBERA  
 
 

- di affidare alla ditta Lui & Associati , Via Gobetti, 9, 37138 Verona, P.IVA. 01679980233, 
l’affidamento del servizio di attività di statistica su rilevazioni pazienti e attività di assistenza 
e manutenzione collegate al costo di euro 5.700,00 oltre IVA di legge; 
 

- di acquisire dalla Società Delta Tech Srl, Via Benedetto Croce 23, Cosenza, P.IVA 
02695070785, una licenza Privacy Evo, nella versione Ultimate, per un canone annuale di 
euro 480,00 oltre IVA di legge; 

 
- 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 
 Dott. Aldo Corgiat Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


