
Sassari, 14 Agosto 2018
Offerta n. 2018/SCR0001.2

Spettabile Azienda per la Tutela della Salute (ATS)
Dipartimento ICT
Via Monte Grappa 85
07100 Sassari

Alla cortese attenzione del Direttore Dott. Piergiorgio Annicchiarico

OGGETTO: Riscontro  a  Vostra  richiesta  prot.  PG/2018/264783  del  10/08/2018  avente  per
oggetto “Programma Regionale Screening Oncologici (Arianna Screening): ri-
chiesta offerta consolidamento base dati delle ASSL in un'unica istanza ATS e
attivazione  del  modulo  per  la  gestione  del  percorso  HPV-DNA  –  CIG:
7599852C42”. 

Gent.mo Dott. Annicchiarico,

in  riferimento  alla  Vostra  richiesta  in  oggetto,  siamo lieti  di  proporre  in  allegato  la  nostra  proposta
tecnico-economica per quanto richiesto.

In attesa di riscontro, ci è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

Servicelife  S.r.l.

Sandro Salis

                                               Service Life S.r.l.
     Via dell’Artigianato 14 – 09122 Cagliari (Italy)
     Tel. +39 070 2110083 – 070 2111536 – 070 2128161
     Fax +39 070 2111543 – info@servicelife.net

         C.F. – P.IVA – Iscrizione al Registro Imprese di Cagliari 01119090924
                  Iscrizione R.E.A. 103517 – Capitale sociale sottoscritto e i.v. € 10.400,00
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Data: 24/08/2018 13:09:45, PG/2018/0273077

mailto:info@servicelife.net


Premessa

Il  sistema dello  Screening  regionale  della  Sardegna è  basato  sul  prodotto  Arianna,  integrato  da  un
lato  verso  alcune  diagnostiche  (Laboratori,  Radiologie  e  Anatomie  Patologiche),  dall’altro  verso  il
progetto di Anagrafe regionale AnagS.

L’attuale architettura conta 8 installazioni  distinte, con integrazione delle Anagrafi  dipartimentali  con
una Centrale, a sua volta integrata con il sistema regionale AnagS.

A  seguito  dell’attivazione  dell’ATS  è  stata  ritenuta  necessaria  una  revisione  architetturale,  con
molteplici scopi:

 semplificare l’architettura, riducendo le 8 attuali installazioni ad un’istanza unica;
 armonizzare  le  varie  installazioni  una  volta  facenti  capo  a  diverse  Aziende,  in  un'unica

configurazione  di  base,  che  permetta  di  mantenere  e  gestire,  in  riferimento  alle
configurazioni locali, le scelte dei singoli Servizi;

 risolvere alcuni problemi indotti  dalla suddivisione statica della popolazione tra le varie aree
sulla base della residenza, garantendo una maggiore flessibilità e mobilità dell’utenza.

La presente offerta si  riferisce ad un progetto che prevede,  attraverso un processo graduale,  ASSL
per ASSL, l’accorpamento dell’installazione su una istanza unica di ATS. 
Tale  passo  è  stato  considerato  propedeutico  all’avviamento  del  servizio  di  Screening  del
cervicocarcinoma con l’introduzione del test papilloma virus umano (HPV) DNA.

Come richiesto, verranno anche quotati i servizi di Manutenzione ed Assistenza dell’intera soluzione.

Di seguito,  una breve descrizione dei  passi  progettuali,  distinti  in  due progetti:  Consolidamento  del
Database in un’unica istanza e introduzione dello Screening HPV.
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1 Attivazione dello Screening HPV primario

L’ATS Sardegna chiede di estendere l’attivazione degli attuali Screening Oncologici, Mammografico e
Colon  Retto,  allo  Screening  Citologico,  inserendo  anche  l’attivazione  del  Progetto  di  HPV
PRIMARIO.

L’ATS Sardegna risulta già licenziataria del modulo specifico, che verrà installato nell’ultima versione
disponibile, sulla piattaforma esistente. 

A valle  dell’unificazione anagrafica di  ATS (vedi  progetto di  consolidamento  in  un'unica  Base Dati),
potranno essere effettuate le attività di configurazione dell’ambiente di test di screening per inserire
il nuovo Screening Citologico con HPV Primario.

Da  remoto,  sull’ambiente  di  Screening  di  Test,  verranno  effettuate  le  configurazioni  di  base  dello
Screening  Citologico  che potranno  essere condivise  con i  referenti  del  programma di  Screening,  in
termini di:

 configurazione voci di esiti inviti
 configurazione voci di esiti referti
 configurazione voci di esclusioni definitive 
 configurazione voci di sospensioni temporanee
 inserimento dei documenti: lettere di invito, esiti, piani di lavoro, etc …
 etc …

contemporaneamente verrà attivato il progetto di HPV PRIMARIO.

Le funzionalità di base di Screening Citologico, rispecchiano la stessa metodologia di funzionamento
degli altri due screening, in termini di:

 creazione dei centri Screening
 configurazione dei comuni su cui attivare lo Screening Citologico
 creazione delle disponibilità delle agende dei centri
 generazione degli inviti 
 creazione delle stampe degli inviti o dei lotti postel
 etc …
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Per questo motivo se le persone coinvolte nell’attività di screening citologico saranno le stesse degli
altri due screening, la parte di formazione sarà più facile, perché molte delle funzionalità saranno già
note.

Su  Screening  Citologico  sarà  attivato  il  protocollo  dell’HPV  Primario  che  prevede  la  proposta
automatica e differenziata, in fase di gestione dell’invito, dell’esame alle pazienti:

 che hanno età >= 35 anni l’esecuzione dell’esame HPV PRIMARIO 
 che hanno età < 35 anni l’esecuzione dell’esame PAP TEST.

Arianna Screening è in grado di gestire l’invito per PAP o HPV in base alla fascia di età desiderata;
ad esempio:

 Dai 25 ai 34 anni => invito a PAP TEST
 Dai 36 ai 64 anni => invito ad HPV

L’età  borderline  (in  questo  esempio  i  35  anni)  è  configurabile  direttamente  da  applicativo,  quindi  è
possibile attivare in fasi successive le chiamate ad HPV differenziando per anno di nascita, partendo
per esempio nel primo anno con la convocazione delle fasce di 55-64 anni.

La  proposta  dell’esame HPV PRIMARIO scatta  al  compimento  millesimale  dell’età  (GG/MM/AAAA),
nelle situazioni seguenti:

 nuovo invito, registrato automaticamente dalla procedura o manualmente dall’operatore
 spostamento appuntamento
 erogazione dell’esame

E’ possibile inviare lettere di invito differenti a seconda che la donna sia invitata ad eseguire l’esame
HPV piuttosto che il Pap test.
Al momento della registrazione degli  inviti,  Screening in automatico inviterà le donne all’esecuzione
dell’esame prestabilito e registrerà la corrispondente lettere di invito.

Il dato del protocollo di appartenenza della donna verrà visualizzato nella form dell’Invito della donna
e l’ostetrica si troverà già l’esame da erogare come esame consigliato.

Nel  momento  in  cui  l’appuntamento  della  donna  appartiene  al  protocollo  HPV  Primario  verrà
visualizzata ed aggiornata la posizione con l’icona seguente:
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Su Screening, dalla funzione Screening Manager sarà possibile effettuare filtri distinti per esami Pap
test ed esami HPV.
Screening permette di  distinguere, per le pazienti con HPV, se l’esame è un esame Primario, oppure
se è un esame HPV Ripetuto. 

Grazie  a  questa  distinzione  sarà  possibile  definire  conclusioni  diverse  e  implementare  quindi  il
protocollo  clinico  che  il  cliente  deciderà  di  adottare  realizzando  le  opportune  configurazioni  su
Screening.

Su Screening è possibile tracciare i seguenti dati:

 Test di invito:  fa riferimento al test che viene offerto alla paziente nella procedura di gene -
razione degli inviti, tenendo conto dei criteri principali applicati.

 Test di esecuzione:  è il test effettivamente eseguito dalla paziente 

 Tecnica  di  esecuzione:  valore  caricato  in  automatico  da  screening  in  relazione  al  test  di
esecuzione 
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 Esame consigliato:  valore caricato in automatico da screening in relazione al test di invito  

Il  prelievo  potrà  essere  effettuato  presso  i  consultori  o  punti  prelievo  che  il  cliente  attiverà  per
l’erogazione degli esami di Screening. 

Il cliente dovrà decidere se partire direttamente con il prelievo in fase liquida per tutte le donne, per
tutte le fasce d’età, oppure se partire inizialmente con la fase liquida solo per le donne con più di 35
anni a cui normalmente si propone l’esame HPV. 

Screening verrà configurato per produrre un’etichetta da applicare al campione.

L’accettazione dei campioni verrà effettuata direttamente su Screening.

La  modalità  di  identificazione  dei  campioni  biologici  avverrà  tramite  etichetta  con  codice  a  barre
(code 128) monodimensionale e linkato in modo univoco alla paziente e a quel prelievo.

L’ostetrica avrà la possibilità di stampare l’etichetta da apporre al campione.
In  questo  caso  l’ATS dovrà  dotarsi  di  stampanti  termiche  per  la  stampa  delle  etichette  a  rotolo  da
fornire ai vari punti prelievo.

Si inserisce a titolo di esempio un possibile formato dell’etichetta:
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Dimensioni Etichetta: Lunghezza 5 cm  ----  Larghezza 2,5 cm 

Le  etichette  potranno  contenere  l’identificativo  univoco  sia  in  formato  barcode  che  in  formato  in
chiaro. 
Un esempio di formato del codice univoco può essere la seguente:

 Codice ASSL (max  2  caratteri)  – per  invio  dell’accettazione  al  centro  di  lettura  che  verrà
identificato

 Codice punto prelievo (max 3 caratteri)

 Anno prelievo (AA, 2 caratteri)

 Identificativo aziendale del campione (max 5 caratteri) 

L’identificativo progressivo del campione aziendale (5 caratteri) ripartirà da zero ogni anno.

NB = Nel caso in cui l’ATS disponga di campioni già pre-etichettati, sarà possibile non far generare il
numero del campione a Screening. In questo caso l’ostetrica dovrà effettuare l’associazione paziente
kit leggendo il codice a barre presente sul campione tramite un lettore barcode.

NB = Screening è in grado di gestire più casistiche ed identificare in generale il Tipo del Test
che  potrà  essere  un  primario,  oppure  un  HPV  Ripetuto  e  identificare  in  che  punto  del
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protocollo si trova la paziente. Questa informazione è utile per il centro lettura che si troverà
ad effettuare  la refertazione  degli  esami  HPV e quindi  potrà  essere  inviata  nell’ integrazione,
insieme anche a qualche dato anamnestico di rilievo.

Una volta configurato l’ambiente di test di Screening Citologico e verificate tutte le configurazioni con
i  responsabili  del  servizio,  potranno  essere  effettuate  delle  sessioni  di  formazione  sugli  operatori
coinvolti nell’attivazione del Servizio.

A  fine  formazione  potrà  essere  pianificata  la  messa  in  produzione,  che  prevede  dell’attività  di
configurazione da remoto dell’ambiente  di  produzione da parte di  un tecnico Dedalus,  per  riportare
tutte le configurazioni effettuate sull’ambiente di test, anche sulla produzione.

Seguirà  poi  un  affiancamento  alla  partenza  di  Screening  Citologico  dei  nuovi  operatori  coinvolti
nell’utilizzo applicativo.

Nel  frattempo,  se verrà individuato  il  servizio di  Diagnostica  a cui  verranno inviati  gli  esami  HPV e
PAP  TEST  per  la  lettura,  potrà  essere  effettuata  anche  l’integrazione  di  Screening  con  la
Diagnostica,  per  l’invio  delle  accettazioni  ed  il  ritorno  dei  risultati  (non  prevista  nella  presente
offerta).

1.1 Passi progettuali ed effort 

Per quanto riguarda gli step di avviamento, si considerano i seguenti:
 Attivazione  e  configurazione  del  prodotto  sulla  piattaforma  comune  ATS  (vedi  progetto  di

consolidamento): 8 gg/u;
 Avvio in produzione di una ASSL pilota:; 12 gg/u; 
 Rollout sulle restanti 7 ASSL: 70 gg/u.

L’impegno totale previsto è pari a circa 90 gg/u. 

1.2 Quotazione economica e fatturazione
Il  progetto,  comprensivo di Licenza e Servizi professionali,  è quotato alla cifra complessiva pari a €
66.600,00 IVA esclusa.

La fatturazione avverrà sulla base degli step descritti al paragrafo precedente, in riferimento al peso
assegnato in gg/u.
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La  fatturazione  della  terza  fase  avverrà  sulla  base  di  SAL  successivi,  ciascuno  riferito  alla
migrazione di ciascuna delle 7 ASSL.

1.3 Canone di Manutenzione ed Assistenza
Il  Canone annuale di  Manutenzione ed assistenza del  modulo di  Screening  HPV Primario ammonta
ad € 8.000,00  + IVA. Esso verrà corrisposto a seguito dell’avviamento in produzione del  servizio in
almeno quattro ASSL.
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2 Consolidamento del Database in un’unica istanza

Il progetto si articola in tre fasi:
 allestimento della nuova piattaforma;
 migrazione di una ASSL pilota;
 migrazione delle restanti sette ASSL.

2.1 Allestimento della nuova piattaforma 
La fase di allestimento della nuova istanza prevede le seguenti attività:

 Valutazione sistemistica dell'infrastruttura necessaria per ospitare lo Screening di ATS:  
Sulla base delle attuali 8 istanze, si procederà a fornire alla Stazione Appaltante le specifiche infrastrutturali
per il dimensionamento del nuovo ambiente. Ovviamente il Cliente dovrà individuare la piattaforma Hardware
e software di base e garantire la piena connettività con tutti i servizi coinvolti.

 Installazione Sito Screening ATS su nuova infrastruttura Application:  
Anche la parte Applicativa dovrà essere installata ex novo su una piattaforma dedicata, che sarà messa a
disposizione dalla Stazione Appaltante.

 Costruzione nuovo DB Screening ATS:  
Si  tratta dell’attivazione di  un nuovo DB sul  quale  verranno gradualmente  riversati  i  dati  delle  attuali  8
installazioni. E’ fortemente consigliato un upgrade del RDBMS SQL Server all’ultima versione disponibile.
Sarà necessario creare anche un’istanza di test.

 Riunione iniziale per condivisione configurazione Screening comune all'ATS Unica:  
Saranno illustrate tutti gli elementi di configurazione che diverranno comuni in tutta l’ATS. Per tali parametri
sarà  necessario  prendere  delle  decisioni  che  saranno  valide  per  tutta  l’ATS.  Il  sistema  permette  il
mantenimento e la gestione di alcune configurazioni riferite ai singoli Centri Screening.

La stima per questa attività è pari a 13 gg/uomo.
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2.2 Migrazione della ASSL pilota 
La fase di migrazione dell’ASSL pilota prevede le seguenti attività:

 Aggiornamento sito:  
Il sito verrà migrato all’ultima versione disponibile del sistema di Screening.

 Backup DB Screening ed anagrafica di supporto:  
L’attività verrà svolta sulla ASSL pilota scelta per essere la prima a migrare sulla nuova piattaforma. Si tratta
di produrre una copia della base dati, sia anagrafica che di lavoro.

 Inserimento in ambiente di test dei dati di Screening ed anagrafici della prima ASSL:  
I dati verranno riversati sul DB unico. Il passo è fondamentale per:
 evidenziare eventuali problemi in fase di ripristino dei dati;
 poter procedere con la successiva fase di parametrizzazione.

 Configurazione ASSL pilota all'interno del sistema Regionale:  
Si procederà alla configurazione della prima ASSL all’interno del sistema regionale. La configurazione sarà
oggetto di successiva verifica da parte dei Responsabili del Servizio.

 Configurazione nuova documentazione di ATS (ad unico logo):  
Si  procederà  alla  configurazione  dei  layout  dei  documenti  prodotti  dal  sistema  secondo  la  nuova
organizzazione. 

 Verifica con i responsabili del servizio della nuova configurazione Regionale:  
La configurazione verrà controllata e validata (a seguito delle opportune modifiche) dai  Responsabili  del
Servizio per ATS. 

 Passaggio in produzione (backup + restore dell'ambiente verificato + configurazioni):  
Verrà ripetuto il backup ed effettuato il restore nel nuovo ambiente di produzione. Tale nuovo ambiente sarà
configurato secondo quanto riportato nei precedenti step per l’ambiente di test.
A seguito del restore, l’ASSL pilota inizierà a lavorare sulla nuova piattaforma.

 Affiancamento all'avvio della prima ASSL su Screening ATS Sardegna  
Durante  e  dopo  le  operazioni,  il  personale  Dedalus  affiancherà  quello  della  ASSL  pilota
nell’utilizzo iniziale del sistema nella nuova piattaforma.

La stima totale per questa attività è pari a 21 gg/uomo.
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2.3 Migrazione delle restanti 7 ASSL
La fase di migrazione delle restanti 7 ASSL prevede le seguenti attività:

 Verifica della configurazione locale:  
In questa fase verrà verificata la configurazione locale,  con l’obiettivo, compatibilmente con l’architettura
adottata e con la nuova organizzazione del Servizio, di mantenere quanto più possibile le specificità locali.

 Aggiornamento sito:  
Il sito verrà migrato all’ultima versione disponibile del sistema di Screening.

 Backup DB Screening ed anagrafica di supporto:  
L’attività verrà svolta sulla ASSL pilota scelta per essere la prima a migrare sulla nuova piattaforma. Si tratta
di produrre una copia della base dati, sia anagrafica che di lavoro.

 Inserimento in ambiente di test dei dati di Screening ed anagrafici della prima ASSL:  
I dati verranno riversati sul DB unico. Il passo è fondamentale per:
 evidenziare eventuali problemi in fase di ripristino dei dati;
 poter procedere con la successiva fase di parametrizzazione.

 Accodamento dati storici ex ASL e loro inserimento nel sistema regionale di test:  
I dati verranno accodati a quelli già esistenti sul DB unico sul sistema di test. 

 Verifica con i responsabili del servizio della nuova configurazione Regionale:  
La configurazione verrà controllata e validata (a seguito delle opportune modifiche) dai  Responsabili  del
Servizio per singola ASSL. 

 Passaggio in produzione (backup + restore dell'ambiente verificato + configurazioni):  
Verrà ripetuto il backup ed effettuato il restore nel nuovo ambiente di produzione. Tale nuovo ambiente sarà
configurato secondo quanto riportato nei precedenti step per l’ambiente di test.
A seguito del restore, l’ASSL inizierà a lavorare sulla nuova piattaforma.

 Affiancamento all'avvio dell’ASSL su Screening ATS Sardegna  
Durante  e  dopo  le  operazioni,  il  personale  Dedalus  affiancherà  quello  della  ASSL nell’utilizzo
iniziale del sistema nella nuova piattaforma.

La stima totale per questa attività è pari a 34 gg/uomo/ASSL, pari a complessivi 238 gg/uomo.
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2.4 Riepilogo degli effort

Attività Effort gg/u
Allestimento della nuova piattaforma 13
Migrazione della ASSL pilota 21
Migrazione delle restanti 7 ASSL 238

TOTALE 272

2.5 Quotazione economica e fatturazione
Il progetto è quotato, a forfait, alla cifra complessiva pari a € 163.200 IVA esclusa.

La fatturazione avverrà sulla base degli step descritti, in riferimento al peso assegnato in gg/u.
La  fatturazione  della  terza  fase  avverrà  sulla  base  di  SAL  successivi,  ciascuno  riferito  alla
migrazione di ciascuna delle 7 ASSL.
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3 Manutenzione ed Assistenza
Il  Canone  annuale  di  Manutenzione  ed  Assistenza  telefonica  attualmente  applicato  alla  Regione
Sardegna è pari a € 94.000,00 + IVA.

L’ATS  chiede  che  il  canone  venga  rivisto  in  modo  proporzionale  rispetto  al  consolidamento  del
sistema in un’unica istanza. Vi sono da fare le seguenti considerazioni:

1) La revisione del Canone può riguardare la sola componente di Assistenza, e non anche quella di
manutenzione del software, in quanto quest’ultima non è influenzata dall’architettura adottata dai
clienti.  La  quota  del  Canone  interessata  è  dunque  pari  alla  metà  del  Canone  stesso,  quota
assegnata all’Assistenza di primo e secondo livello;

2) Il  consolidamento  in  una  sola  istanza  non ha conseguenze  immediate  su  tutto  il  progetto  ,  ma
solo sulla  parte infrastrutturale.  Il  numero  degli  utenti  non cambia,  come non cambia  il  numero
degli  assistiti:  questi ultimi sono i parametri  che Dedalus prende in esame per stabilire la fascia
di  appartenenza  della  struttura  sul  listino,  che  restituisce,  tra  gli  altri  dati  economici,  anche
l’ammontare del Canone di Manutenzione ed Assistenza.  

 
In considerazione di tutto ciò, lo sconto che Dedalus può riconoscere al Cliente ATS Sardegna, è pari
al  25%  della  componente  di  Assistenza,  pari  a  €  11.750,00  IVA  esclusa,  che  arrotondiamo  a  €
12.000,00 per avere un riferimento mensile più chiaro.

In ragione di ciò, si concorda sul fatto che, durante il processo di consolidamento della base dati,  a
seguito dell’avvio in produzione della quarta ASSL, ed a partire dal mese successivo, verrà praticato
uno  sconto  mensile  pari  a  €  1.000,00  sul  canone  complessivo.  Tale  sconto  mensile  potrà  essere
riutilizzato in due giornate uomo di Supporto Esteso, oppure potrà essere scontato in modo massivo
dal Canone di manutenzione ed assistenza dell’anno successivo.

3.1.1 Riepilogo economico

Voce di costo Prezzo € 
Progetto Screening HPV Primario 66.600,00
Progetto di consolidamento 163.200,00

Totale IVA esclusa 229.800,00

Serv ice  l i f e  S. r. l .
V ia  de l l ’A r t ig ianato 14  
09123 Cagl iar i
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