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SILUS 
Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SI LUS - Sistema Informativo dei 

Laboratori Unici della Sardegna” 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 
 

Si prenda visione della documentazione di seguito indicata che contiene alcune precisazioni e/o 

modifiche: 

- Capitolato d'oneri (rettificato) 

- Allegato B al Capitolato d'oneri - Offerta economica (rettificato) 

 
 
Capitolato d'oneri  
 
 

1. Alla pagina 4 del capitolo d’oneri, art. 2 è stata aggiunta la frase “Con atto stipulato in data 

13.05.2008, la Regione Autonoma Sardegna ha affidat o alla Società in house Sardegna IT 

srl la realizzazione del progetto SILUS, comprese l e procedure ad evidenza pubblica 

necessarie e da compiersi per l’attuazione degli in terventi previsti in affidamento ”; 

2. Alla pagina 4 del capitolo d’oneri, art. 4 la frase “La durata dell’appalto è fissata in 90 giorni e 

decorre” è stata modificata in “La durata dell’appalto è fissata in 90 giorni solari e consecutivi  e 

decorre”; 

3. Alla pagina 5 del capitolo d’oneri, art. 5 la data “11.07.2008” è stata sostituita dalla data 

“28.07.2008” ; 

4. Alla pagina 6 del capitolo d’oneri, art. 6 comma 3) lettera b) la frase “con architettura di tipo LLU” 

è stata specificata in “con architettura di tipo Laboratorio Logico Unico  (LLU)”; 

5. Alla pagina 6 del capitolo d’oneri, art. 6 la frase “nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi 

LIS, con esclusione della fornitura di hardware)”, è stata eliminata; 

6. Alla pagina 6 del capitolo d’oneri, art. 6 comma 3 lettera c) la frase “in quanto proprietario” è stata 

modificata nella seguente “in quanto sviluppato interamente dall’Impresa propo nente che è 

proprietaria ”; 

7. Alla pagina 7 del capitolo d’oneri, art. 6 comma 4 la frase “sono i seguenti” è stata modificata in 

“è il seguente ”; 



AVVISO DI RETTIFICA SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna 

Doc. SILUS_Avviso di rettifica-01 Giugno 2008 Pagina 2 di 6 

 

 

8. Alla pagina 7 del capitolo d’oneri, art. 7 comma 1 la frase “determinazione del Direttore del 

Servizio affari generali ed istituzionali e sistema informativo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità” è stata sostituita da “atto della 

Stazione Appaltante ”; 

9. Alla pagina 8 del capitolo d’oneri, art. 7 comma 3 la frase “dell’Amministrazione Regionale” è 

stata sostituita con “della Stazione Appaltante ”; 

10. Alla pagina 8 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 1, la frase “entro e non oltre le ore 10,30 del 

giorno 07.07.2008” è stata sostituita con “entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22.07.2008” 

11. Alla pagina 8 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 2, la frase “A/R, tramite” è stata sostituita con la 

frase “A/R o”; 

12. Alla pagina 9 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 6, la frase “chiuse, sigillate con ceralacca e 

controfirmate” è stata modificata in “chiuse, sigillate con ceralacca ovvero con strisce adesive 

o incollate  e controfirmate”; 

13. Alla pagina 9 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 6 lettera a) sottolettera b. la frase 

“esclusivamente nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della 

fornitura di hardware” è stata eliminata; 

14. Alla pagina 9 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 6 lettera a) sottolettera c. la frase “l’indicazione 

dei contratti” è stata modificata in “l’indicazione del fatturato specifico, suddiviso pe r anno, 

mediante l’elenco dei contratti ”;  

15. Alla pagina 10 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 6 lettera a) sottolettera c. è stato aggiunto il 

punto x. che recita “Importo del relativo fatturato specifico ”; 

16. Alla pagina 13 del capitolo d’oneri, art. 8 comma 6 lettera c) il periodo: “In particolare dovrà 

riportare: 

a) l’importo complessivo, tenuto conto della Base d’Asta della Gara d’Appalto, in base al quale il 

concorrente si impegna ad eseguire la fornitura ed i servizi professionali relativi al progetto, 

alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati; 

si precisa che tale prezzo NON potrà superare la Base d’Asta pena l’esclusione  dalla Gara 

d’Appalto; 

b) a ulteriore specificazione dell’importo complessivo, un elenco prezzi unitari e relativi analisi 

dei prezzi, suddiviso per destinatari (ASL/AO/AOU) e categorie di forniture/servizi, e con 

l'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti parziali corrispondente a ciascuna 

categoria (in conformità al modello facsimile Allegato B predisposto dalla Stazione 

Appaltante e allegato al presente Capitolato d’Oneri); 
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c) una scheda dei costi gestionali, per ciascun destinatario (ASL/AO/AOU), non compresi nella 

base d’asta e relativi a: 

o costo totale dei soli Servizi Professionali (non delle Licenze d’Uso, comprese invece 

nella base d’asta), a supporto della connessione degli autoanalizzatori dei diversi 

laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto, sia per gli autoanalizzatori 

già collegati, sia per ulteriori n. 5 autoanalizzatori (per ciascuna Azienda Sanitaria) 

per i laboratori di nuova informatizzazione e/o per ulteriori autoanalizzatori non 

collegati; 

o canone annuale del servizio di manutenzione e assistenza telefonica per i 5 anni 

successivi al periodo di garanzia (tale canone resterà fisso ed invariabile, a meno 

delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo); 

d) la giustificazione di cui all’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nelle modalità ivi 

espresse; si precisa che a tali giustificazioni la Stazione Appaltante farà ricorso nel caso 

previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..”  

è stato riformulato come segue: 

“In particolare dovrà riportare: 

• l’importo complessivo dell’offerta, tenuto conto de lla Base d’Asta della Gara 

d’Appalto, in base al quale il concorrente si impeg na ad eseguire la fornitura ed i 

servizi professionali relativi al progetto, alle co ndizioni tutte, generali e particolari, del 

presente Capitolato d’oneri e dei suoi allegati; si  precisa che tale prezzo NON potrà 

superare la Base d’Asta pena l’esclusione dalla Gar a d’Appalto; 

• la giustificazione di cui all’art. 87 comma 2 del D .Lgs. 163/2006 e s.m.i., nelle modalità 

ivi espresse; si precisa che a tali giustificazioni  la Stazione Appaltante farà ricorso nel 

caso previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i.. 

Ad ulteriore specificazione dell’importo complessiv o, è richiesta la determinazione di altri 

importi validi per la sola attribuzione del puntegg io economico, in particolare si richiede: 

� un elenco prezzi unitari suddiviso per destinatari (ASL/AO/AOU) e per le categorie di 

forniture/servizi, e con l'importo complessivo risu ltante dalla somma dei prodotti 

parziali corrispondente a ciascuna categoria (in co nformità al modello facsimile 

Allegato B predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente Capitolato 

d’Oneri); 

� una Scheda dei Costi Gestionali a carico delle Azie nde Sanitarie, per ciascun 

destinatario (ASL/AO/AOU), non compresi nella base d’asta e relativi a: 

o costo totale dei soli Servizi Professionali (non de lle Licenze d’Uso, 

comprese invece nella base d’asta), a supporto dell a connessione degli 

autoanalizzatori dei diversi laboratori oggetto di intervento al sistema LIS 

proposto, sia per gli autoanalizzatori già collegat i, sia per ulteriori n. 5 

autoanalizzatori (per ciascuna Azienda Sanitaria) p er i laboratori di nuova 
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informatizzazione e/o per ulteriori autoanalizzator i non collegati. Tale costo 

non può comunque essere superiore, a pena di esclus ione, a € 484.900,00 

(euro quattrocentoottantaquattromilanovecento/00), IVA esclusa, pari al 

65% dell’importo a base d’asta. 

o prezzo del canone annuale del servizio di manutenzi one e assistenza 

telefonica, valido per i 5 anni successivi al perio do di garanzia (tale canone 

resterà fisso ed invariabile, a meno delle variazio ni degli indici ISTAT di 

incremento dei prezzi al consumo). Tale prezzo non può comunque essere 

superiore, a pena di esclusione, a € 149.200,00 (eu ro 

centoquarantanovemiladuecento/00), IVA esclusa, par i al 20% dell’importo 

a base d’asta.” 

17. Alla pagina 17 del capitolo d’oneri, art. 12 comma 1 la frase “Punti da 0 a 10: PUNTI 5: per le 

referenze analoghe sul territorio nazionale di progetti per l’informatizzazione di laboratori analisi, 

con particolare riferimento ai LLU territoriali/aziendali/di “area vasta” già realizzati PUNTI 5: per le 

referenze analoghe in Sardegna di progetti per l’informatizzazione di laboratori analisi, con 

particolare riferimento ai LLU territoriali/aziendali già realizzati;” è stata eliminata. 

18. Alla pagina 17 del capitolo d’oneri, art. 12 comma 1 il periodo” Punti da 0 a 10: PUNTI 5: per la 

qualità del contenuto del Piano di Change Management proposto, tendente a ridurre l’impatto 

della soluzione proposta sulle strutture esistenti, sia in termini generali, sia in termini di necessità 

formative per gli utenti per l’utilizzo di nuovi strumenti; PUNTI 5: per la qualità e il dettaglio di una 

precisa analisi proposta per ridurre al minimo i disagi, anche temporanei, che le strutture 

dovranno affrontare per l’attivazione del sistema LIS-LLU proposto; Punti da 0 a 10: PUNTI 5: per 

il livello di assistenza post-vendita, con particolare riferimento alla disponibilità del servizio, ed 

agli SLA (Service Level Agreement) proposti; PUNTI 2: per la qualità della struttura erogante 

(organizzazione, numero di addetti, livello e frequenza della attività di formazione ed 

aggiornamento del personale, ecc.) dedicata alla diagnostica di laboratorio; PUNTI 3: per la 

struttura e la dislocazione della rete di assistenza, con particolare riferimento alla rete di 

assistenza in Sardegna;”  

è stato così modificato: 

“Punti da 0 a 15: PUNTI 8: per la qualità del contenuto del Piano di Change Management 

proposto, tendente a ridurre l’impatto della soluzione proposta sulle strutture esistenti, sia in 

termini generali, sia in termini di necessità formative per gli utenti per l’utilizzo di nuovi strumenti; 

PUNTI 7: per la qualità e il dettaglio di una precisa analisi proposta per ridurre al minimo i disagi, 

anche temporanei, che le strutture dovranno affrontare per l’attivazione del sistema LIS-LLU 

proposto; Punti da 0 a 15: PUNTI 7: per il livello di assistenza post-vendita, con particolare 

riferimento alla disponibilità del servizio, ed agli SLA (Service Level Agreement) proposti; PUNTI 

3: per la qualità della struttura erogante (organizzazione, numero di addetti, livello e frequenza 

della attività di formazione ed aggiornamento del personale, ecc.) dedicata alla diagnostica di 
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laboratorio; PUNTI 5: per la struttura e la dislocazione della rete di assistenza, con particolare 

riferimento alla rete di assistenza in Sardegna;” 

19. Alla pagina 18 del capitolo d’oneri, art. 12 comma 1 sezione TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI, 

la frase “Agli altri concorrenti verranno assegnati i punteggi inversamente proporzionali alla 

durata del tempo previsto di esecuzione dei lavori”  

è stata sostituita con: 

“Agli altri concorrenti verranno assegnati i punteggi inversamente proporzionali alla durata del 

tempo previsto di esecuzione dei lavori calcolati secondo la seguente formula: 

TT = 10 x (Tmin / Toff) 

dove: 

TT = punteggio componente tempo; 

Tmin = Tempo di esecuzione minimo proposto; 

Toff = Tempo di esecuzione del concorrente “ 

20. Alla pagina 19 del capitolo d’oneri, art. 12 comma 1 sezione PREZZO, il periodo “- costo totale 

dei Servizi Professionali di supporto per la connessione degli autoanalizzatori dei diversi 

laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto; - canone annuale del servizio di 

manutenzione e assistenza telefonica per i 5 anni successivi al periodo di garanzia (tale canone 

resterà fisso ed invariabile, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al 

consumo). Al concorrente che presenterà il prezzo complessivo minore verrà assegnato il 

massimo del punteggio previsto per il prezzo (20 punti). Agli altri concorrenti verranno assegnati i 

punteggi inversamente proporzionali al valore dell’Offerta Economica complessiva proposta.”  

è stato riformulato come segue: 

− “COE - costo totale della fornitura e dei servizi a bas e d’asta, che costituiscono l’Offerta 

economica ; 

− costi gestionali a carico delle Aziende Sanitarie, costituito, a sua volta, dalla somma 

dei seguenti: 

o CSP - Servizi Professionali di supporto per la connessione degli autoanalizzatori 

dei diversi laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto; 

o CMA - Canone annuale del servizio di manutenzione e assistenza telefonica, 

valido  per i 5 anni successivi al periodo di garanzia (tale canone resterà fisso ed 

invariabile, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al 

consumo). 

Al concorrente che presenterà il prezzo complessivo minore, dato dalla somma dell’offerta 

economica relativa alla fornitura a base d’asta e d ei Costi gestionali a carico delle Aziende 

Sanitarie, sopra elencati , verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (20 

punti). Agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali al valore 

dell’Offerta Economica complessiva proposta, calcolati secondo la seguente formula: 
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PP = 20 x (Pmin / Poff) 

dove: 

• PP = punteggio componente prezzo; 

• Poff = prezzo del concorrente pari a (C OE + CSP + CMA); 

• Pmin = prezzo minimo rilevato tra tutte le offerte pervenute. 

Si precisa che per i costi gestionali a carico dell e Aziende Sanitarie, valgono i limiti di 

importo indicati nell’Art. 8.” 

21. Alla pagina 32 del capitolo d’oneri, art. 38 comma 1 la frase “determinazione del Direttore del 

Servizio Affari generali ed istituzionali e sistema informativo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale- Direzione Generale della Sanità” è stata sostituita da “atto della 

Stazione Appaltante ”; 

22. Alla pagina 33 del capitolo d’oneri, art. 40 comma 1 lettera a) la frase “10% alla stipulazione del 

contratto” è stata modificata come segue: “10% alla presentazione del Piano di Progetto 

Esecutivo redatto secondo le specifiche indicate ne l Disciplinare tecnico ”. 

 

Allegato B al Capitolato d'oneri - Offerta economic a 

Il facsimile di scheda è stato sostituito con il facsimile denominato Allegato B al Capitolato d'oneri - 

Offerta economica_rettificato. 

 
 
 
 
 
Cagliari, 10 giugno 2008 

 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Lucio Forastieri 


