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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

N.   101/2018  DEL  29/08/2018 

 

 

 
 

 
Proponente:       Direttore Amministrativo 
 
Rif. Proposta:  
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 
 

 
Amministratore Unico 

 
___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 
 

 
 
 

                        
                                            

  

OGGETTO:  IMPLEMENTAZIONE  SOFTWARE “SISIFO” CON FUNZIONALITA’ ADT  E  ASSISTENZA 

TRIENNALE PER  EURO 28.020,00 OLTRE IVA. C.I.G. Z8624B9C42 - ACQUISTO LICENZA   A 

SUPPORTO PER  EURO  1.975,00 OLTRE IVA. C.I.G.   Z4324B9BD9 

 

http://www.ospedalesettimo.it/index.php
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            DELIBERAZIONE   N. 101 / 2018   DEL  29/08/2018 
 

 
OGGETTO:  IMPLEMENTAZIONE  SOFTWARE “SISIFO” CON FUNZIONALITA’ ADT  E  

ASSISTENZA TRIENNALE PER  EURO 28.020,00 OLTRE IVA. C.I.G. Z8624B9C42 - 

ACQUISTO LICENZA   A SUPPORTO PER  EURO  1.975,00 OLTRE IVA. C.I.G.   Z4324B9BD9 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 
 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 

 
- 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); 
 

- Vista l’imminente scadenza del contratto in essere con la Società Bollino IT di Napoli, 
riferito al software gestionale ADT relativo all’accettazione dei pazienti in ingresso presso 
la struttura; 
 

- Dato atto che l’Ospedale utilizza il software “SISIFO” per le attività di assistenza e 
manutenzione e relativi sotto moduli  (Programma) di proprietà della ditta  Lui & Associati 
S.r.l. di Verona, prodotto concesso in licenza al fine dell’informatizzazione della 
somministrazione dei farmaci ai pazienti;  

 
- Considerato che si ritiene opportuno, al fine di ottimizzare la gestione informatica dei dati 

dei pazienti, unificare  in un unico sistema i dati personali di accesso e quelli terapeutici e 
garantire minori possibilità di violazione degli stessi; 

 
- Visto il preventivo n. 346 della ditta  Lui & Associati S.r.l. di Verona, pervenuto il 

22/06/2018, relativo all’integrazione dell’attuale software SISIFO con la componente ADT 
riferita all’accettazione dei pazienti che comprende, nello specifico,  l’assistenza telefonica 
e via email e la manutenzione del software correttiva ed evolutiva al costo di euro 
6.900,00 oltre IVA all’anno; 
 

- Visto altresì che, per quanto riguarda il primo anno di utilizzo,  l’installazione, la 
formazione e l’avviamento del programma presso la struttura vengono quantificati in euro 
7.320,00 oltre IVA; 
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- Ritenute congrue  le cifre proposte in relazione al servizio offerto e maggiormente 
convenienti rispetto alle attuali condizioni in essere; 

 
- Considerato che si rende necessario, al fine della trasmissione dei dati in Regione 

Piemonte, avvalersi anche del software di assegnazione DRG-CMS e che, al momento, 
l’unico fornitore in Italia di tale prodotto risulta essere la ditta 3M Italia s.r.l. di Pioltello 
(MI); 
 

- Visto il preventivo n.  358   del 26/06/2018 nel quale la ditta 3M Italia s.r.l. prevede la 
fornitura nel nuovo Grouper stand alone originale al costo di euro 1.975,00 per ogni anno 
di licenza d’uso; 
 

- Vista la bozza di Contratto della Ditta “Lui & Associati s.r.l.”  allegata alla presente 
Deliberazione; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

DELIBERA  
 
 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di affidare 
alla società Lui & Associati s.r.l. via Gobetti, 9 – 37138 Verona l’ assistenza e manutenzione 
del software “SISIFO ADT”  per la durata triennale (2019-2021) e tutte le attività di 
installazione e avviamento; 

 
- di dare disdetta a scadenza del contratto e  secondo le modalità convenute alla ditta 

Bollino IT di Napoli per quanto riguarda la gestione del software relativo all’accettazione 
dei pazienti attualmente in uso; 

 
- di approvare la bozza di contratto allegato alla presente Deliberazione per un importo pari 

ad € 28.020,00 oltre IVA per il triennio 2019- 2021; 
 

- di affidare alla ditta 3M Italia s.r.l. la fornitura del software Nuovo Grouper stand Alone 
originale al costo di euro 1.975,00 oltre IVA all’anno; 

 
- 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.   
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                             IL DIRETTORE  SANITARIO 
 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                             Dott.sa Teresa BASSANI 
 
   …………………………………..                          …………………………….. 

  
 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 
………………………………. 

 


