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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.   23/2018  DEL  14.02.2018 

 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO:  ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFWARE 

“SISIFO” – PERIODO 2018/2020  - IMPORTO € 27.500 OLTRE IVA - CIG 

Z42223DD41 
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DELIBERAZIONE   N. 23 / 2018   DEL  14.02.2018 

 
 

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFWARE 

“SISIFO” – PERIODO 2018/2020  - IMPORTO € 27.500 OLTRE IVA - 

CIG Z42223DD41 

 

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); 

 

- Dato atto che l’Ospedale utilizza il software “SISIFO” e per le attività di assistenza e 

manutenzione e relativi sotto moduli  (Programma) di proprietà di “Lui & Associati S.r.l.” 

(Software House) con prodotto concesso in licenza;  

 

- Vista la necessità di affidare un servizio di Assistenza e Manutenzione del Programma della 

Software House a favore dell’Ospedale che comprenda:  

1. Il servizio di Assistenza e Manutenzione è riservato esclusivamente ai soggetti che 

sono titolari di una regolare licenza d’uso del Programma e consente all’Ospedale e 

per tutta la durata del Contratto di usufruire di aggiornamenti e correzioni durante il 

periodo di durata del contratto a seguito degli interventi di manutenzione nonché dei 

servizi di Assistenza, come di seguito precisato. 

2. Il servizio di Assistenza e Manutenzione comprende le seguenti attività: 

  Assistenza Telefonica 

  Assistenza Remota 

  Manutenzione Software Correttiva 

  Manutenzione Software Evolutiva (opzionale) 

  Manutenzione Sistema e Database (opzionale) 

  Assistenza Straordinaria 

 

- Visto il preventivo di spesa ammontante ad € 7.500,00 annui per la durata triennale anni 

2018/2018/2020 per un totale complessivo si € 22.500,00 oltre Iva; 

 

- Vista la bozza di Contratto allegata alla presente Deliberazione 
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- 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” e relativi sotto moduli  (Programma) di proprietà di “Lui & Associati 

S.r.l.” (Software House) per la durata triennale; 

 

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

ad € 27.500,00 per il triennio 2018/2019/2020; 

 

- 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.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 


