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Sassari, 29 dicembre 2021 
 
Spettabile 
 
 
 

 
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) 
SC Sistemi Informativi Sanitari 
Via Monte Grappa 85 
07100 Sassari 

 Alla cortese attenzione del Direttore dott. Piergiorgio Annicchiarico 
c.c. DEC PMA 2020-22 dott. Emiliano Deplano 
 
OGGETTO: “Offerta estensione per servizi Manutenzione ed Assistenza dei moduli e 

delle configurazioni attivate con il Progetto di realizzazione della rete dei 
laboratori COVID della Sardegna” – Riscontro a seguito negoziazione – 
RETTIFICA 

 

 
Gentilissimo dott. Annicchiarico,  
 
a seguito dell’individuazione di un refuso (par. 3.3, pag.5, i valori espressi nel paragrafo e nella 
successiva tabella non coincidevano), si inoltra una nuova versione dell’Offerta. 
Essa annulla e sostituisce ogni precedente di pari oggetto. 
 
Si specifica che l’offerta è una nuova versione di quella già emessa in data 29 novembre u.s. 
 
Servicelife  S.r.l. 

 
Sandro Salis 
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1 Premessa 
Con riferimento al PMA in vigore, i servizi di manutenzione ed assistenza ivi previsti, vengono estesi 
ai moduli sviluppati durante la pandemia COVID-19, oggi regolarmente funzionanti in produzione. 
 
I canoni espressi sono relativi a tutto il 2022, con opzione di rinnovo alle stesse condizioni per il 
2023. Come specificato nel successivo par. 3.9, l’ATS Sardegna (o in seguito l’ARES o le singole 
AS) potrà recedere dal presente contratto, anche in parte, in qualsiasi momento lo ritenga 
opportuno. 
 
Come condizioni di erogazione del servizio, si intende che verranno applicate quelle già in vigore 
nell’attuale PMA di ATS Sardegna. 
 
I costi espressi si riferiscono a tutte le AS che partecipano alla Rete di Interoperabilità attivata col 
progetto, ossia, oltre ad ATS, anche le AOU di Sassari e Cagliari, e l’ARNAS Brotzu. 
 
In aggiunta, viene offerto un monte giornate da fatturare a consumo, da utilizzare per ogni esigenza 
relativa ai moduli oggetto del servizio.    
 

2 Introduzione. 
L’obiettivo del progetto ReLas-CV era di realizzare una rete di Laboratori interoperabili, che, con una 
struttura stabile e flessibile, potessero scambiarsi informazioni e lavorazioni. Il progetto è basato su 
una rete di ESB locali, federati attraverso una componente centrale. È proprio quest ’ultima ha lo 
scopo di garantire la possibilità di scambio di informazioni tra i diversi LLU. 
Per quanto riguarda gli esami legati al COVID-19, ha assunto particolare importanza il modulo MAM, 
che fa pieno uso della rete di interoperabilità in modo molto efficace e flessibile, permettendo anche 
l’implementazione di flussi informativi diversi da quelli inizialmente previsti, come verificatosi per 
l’AOU di Cagliari.  
Il presente documento intende proporre i servizi di Manutenzione ed Assistenza dei seguenti moduli: 
· Rete di interoperabilità, sia as is, sia negli eventuali percorsi di estensione o modifica dei canali 

esistenti che potrebbero intervenire durate il periodo di efficacia del contratto. 
· Picasso Centrale, con i canali che costituiscono la rete di interoperabilità. Il componente è stato 

installato e configurato nell’ambito del progetto ReLas-CV. Nell’ambito dello stesso progetto ha 
subito alcune modifiche, sviluppando una infrastruttura ad alta affidabilità. 

· MAM, Mobile Acceptance Module, sul quale ATS Sardegna ha fatto importanti investimenti di 
sviluppo, che hanno portato, nonostante il core sia rimasto di proprietà di Dedalus, alla consegna 
di tutto il codice sorgente alla stessa ATS, che potrà distribuirlo ad altre amministrazioni. 
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· COVID-FLOW, modulo per la raccolta dei dati da spedire al sistema regionale SIDI, 
costantemente allineato alle specifiche emesse dalla Direzione Generale dell’Assessorato 
regionale alla Sanità. 

· Cruscotto Direzionale e DWH Centrale, elementi che contribuiscono al controllo delle infezioni e 
alle relative indagini statistiche. 

· Flusso Green Pass, che permette l’alimentazione del sistema di SOGEI deputato al rilascio del 
Green Pass. 

 

3 Manutenzione ed assistenza dei nuovi moduli software 
Per quanto riguarda le condizioni del servizio, si rimanda espressamente a quanto previsto 
nell’ambito del Contratto PMA 2020-21-22 in vigore alla data odierna. 

3.1 La rete di interoperabilità tra LIS 

La rete di interoperabilità realizzata per il progetto ReLas-CV si compone di diversi elementi: 
· le configurazioni Galileo e DNLab; 
· i canali di integrazione sugli ESB locali (Picasso); 
· i canali di integrazione sull’ESB centrale (Picasso). 

 
Le configurazioni Galileo e DNLab contano 59 reparti creati sui sistemi, che si raccordano su 
altrettanti canali Picasso Locali, oltre che 6 canali su Picasso Centrale. 
  
Le nuove strutture Galileo e DNLab sono già coperte da Contratto di manutenzione ed assistenza 
(PMA 2020-21-22). 
 
Per quanto riguarda i moduli Picasso locali, considerato che nel PMA 2020-21-22 è già previsto un 
canone di manutenzione, si procede all’upgrade a seconda del numero di nuovi canali attivati, 
secondo il listino Picasso (riportato in calce al presente paragrafo) e la tabella che segue:  

ASSL Canali in 
MNT 

Nuovi 
canali 

Totale 
Canali 

Canone 
annuale 

corrisposto 

Nuovo 
Canone 
annuale 

Differenza 
(annuale) 

Canone 
mensile 

(differenza 
/12) 

Sassari 8 7 15 € 4.500,00 € 7.000,00 € 2.500,00 € 208,00 

Olbia 3 7 10 € 2.500,00 € 4.500,00 € 2.000,00 € 167,00 

Nuoro 4 8 12 € 2.500,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € 375,00 

Lanusei 6 8 14 € 4.500,00 € 7.000,00 € 2.500,00 € 208,00 

Oristano 4 7 11 € 2.500,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € 375,00 

Sanluri 3 7 10 € 2.500,00 € 4.500,00 € 2.000,00 € 167,00 
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Carbonia 3 7 10 € 2.500,00 € 4.500,00 € 2.000,00 € 167,00 

Cagliari 3 8 11 € 2.500,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € 375,00 
AOU 
Cagliari 0 22 22 € 0,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 792,00 
ARNAS 
Brotzu 0 4 4 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 208,00 
AOU 
Sassari 
(*) Enterprise 11 28 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

        
TOTALI € 36.500,00 € 62.500,00 € 36.500,00 € 3.042,00 
(*) AOU di Sassari nel proprio PMA paga un canone Enterprise  

Il Canone annuale per il 2022 ammonta dunque a € 36.500,00. 

3.2 ESB Picasso Centrale 

Il modulo Picasso Centrale è il modulo federatore degli ESB locali, e consente a questi ultimi di 
comunicare tra di loro. Nel mentre gestisce autonomamente alcune integrazioni con endpoint 
regionali. Il modulo, la cui installazione era prevista nel progetto ESB, in convenzione CONSIP SPC 
Lotto 4, è stato attivato nell’ambito del progetto ReLas-CV. 
Il Canone annuale di manutenzione del modulo è determinato in una componente fissa, pari a € 
18.000,00, riferita al modulo “federatore”, oltre che da una quota dipendente dal numero di canali 
attivati (come quella di un ESB locale), determinata sulla base della seguente tabella: 

Numero canali attivi canone 
<5 2.500,00 
5-10 4.500,00 
10-20 7.000,00 
20-50 9.500,00 
>50 12.000,00 

 
Essendo il numero dei canali attivi pari, al momento, a 6, il canone annuale ammonta a € 
22.500,00. 
Di seguito la ripartizione tra le AS: 

AS Componente fissa Componente Canali 
ASSL Sassari 1.636,36 409,00 
ASSL Olbia 1.636,36 409,00 
ASSL Nuoro 1.636,36 409,00 
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ASSL Lanusei 1.636,36 409,00 
ASSL Oristano 1.636,36 409,00 
ASSL Sanluri 1.636,36 409,00 
ASSL Carbonia  1.636,36 409,00 
ASSL Cagliari 1.636,36 409,00 
AOU Sassari 1.636,38 409,50 
AOU Cagliari 1.636,38 409,50 
ARNAS Brotzu 1.636,36 409,00 

   
TOTALI 18.000,00 4.500,00 

3.3 Il modulo MAM (Mobile Acceptance Module) 

Il progetto ReLas-CV comprendeva la sola licenza d’uso del modulo, che poteva essere acquisita 
dalle AS partecipanti al progetto come opzione.   
Successivamente alla dichiarazione di ATS di opzionamento del prodotto, si è proceduto alle attività 
di avviamento del modulo MAM presso tutte le strutture che accettano esami COVID. 
Di fatto, il modulo è composto: 

· Da un Core, venduto in Licenza d’uso; 

· Dall’ insieme delle personalizzazioni realizzate su richiesta di ATS, che hanno portato ad una 
forte localizzazione del prodotto.  

Per quanto riguarda il modulo Core, il canone annuale è determinato in una misura fissa del 20% del 
prezzo di listino del modulo Core, che ammonta ad € 5.000,00 (pari quindi a € 1.000,00), moltiplicato 
per il numero delle strutture per le quali il prodotto è stato licenziato (8 ASSL), per un totale pari a € 
8.000,00. 
Per quanto riguarda le personalizzazioni richieste da ATS, e rilasciate nel corso del tempo, i canoni 
di manutenzione sono espressi in modo forfettario in € 3.687,50 per ciascuna AS licenziataria. 
 

Componente Canone 

Core 1.000,00 8 € 8.000,00 
Personalizzazioni € 3.687,50 8 € 29.500,00 

     
Canone annuale € 37.500,00 
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3.4 Il modulo COVID-FLOW 

Il modulo COVID-FLOW è stato sviluppato per far fronte alla richiesta della Regione Sardegna di un 
flusso giornaliero di dati relativi agli esami COVID (sia molecolari che antigenici). I dati vengono 
estratti da alcune viste realizzate sui LIS DNLab, e sottoposte a continua manutenzione sulla base 
delle nuove versioni del Disciplinare del flusso pubblicate dalla Direzione Generale dell’Assessorato 
alla Sanità della Regione Sardegna. 
Il modulo è oggi utilizzato nella totalità delle Aziende Sanitarie della Sardegna.  
Per quanto riguarda la manutenzione, il canone annuale non è influenzato né dal numero di utenti, 
né dalla dimensione dell’AS utilizzatrice. Essendo installato in tutte le strutture, l’unico fattore che ne 
determina la consistenza è di fatto il numero di installazioni, che nel caso specifico è pari a 11 (8 
ASSL + 2 AOU + ARNAS Brotzu). Qualunque intervento di adeguamento, infatti, dovrà essere 
applicato su tutte installazioni. 
   
Il Canone annuale di manutenzione è determinato in € 1.500,00 per ciascuna installazione, per 
un totale pari a € 16.500,00 + IVA.  
 

3.5 Cruscotto Direzionale e DWH Centrale 

Il Canone di manutenzione annuale del Cruscotto Direzionale COVID-19 e del relativo 
Datawarehouse è determinato sulla base di tre elementi: 
· il primo è il sistema di interconnessione dei LIS basato su ESB Picasso che permette 

l’alimentazione del DWH Centrale, transcodificando gli esami per renderli oggetto di statistica; 
· il secondo è la stessa infrastruttura del DWH Centrale (Database); 
· il terzo è la componente sviluppata su QlikView e distribuita tramite la piattaforma QlikView 

Enterprise di proprietà di ATS Sardegna. 
 
I canoni annuali di Manutenzione ed Assistenza sono stati determinati come segue: 
 

Componente Canone 

Sistema di interconnessione € 3.500,00 
Infrastruttura DWH Centrale € 6.500,00 
Componente QlikView € 6.500,00 
TOTALE € 16.500,00 
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3.6 Flusso Green Pass 

Il flusso Green Pass permette di alimentare il sistema nazionale di SOGEI con i dati relativi ai 
tamponi validi ai fini del rilascio del Green Pass. Il flusso viene generato dai LIS locali, ed attraverso 
i Picasso ESB locali viene convogliato per la spedizione sul Picasso ESB Centrale, in modo tale da 
avere un unico canale di invio. Il Canone di manutenzione annuale del sistema si compone di due 
elementi: 
· di un modulo locale, che consente l’estrazione dei dati dai LLU e l’invio all’ESB locale;  
· di un modulo centrale, che raccoglie i dati di tutti gli LLU e attiva un’interfaccia verso il sistema 

TS, che provvede al rilascio del Green Pass per i casi specifici. 
 
Di conseguenza, il Canone annuale è determinato sulla base dei due elementi citati: 
 

Componente Q.tà Canone TOTALE 

Componente locale 11 € 800,00 € 8.800,00 
Componente centrale 1 € 3.200,00 € 3.200,00 
TOTALE € 12.000,00 

 

3.7 Riepilogo dei Canoni di Manutenzione ed Assistenza 

Di seguito una tabella riassuntiva dei canoni proposti. Sulla base di quanto concordato in sede di 
negoziazione, di applica uno sconto sui canoni pari al 10%: 
 

Elemento Canone annuale Importo scontato 
del 10% 

Rete di interoperabilità COVID € 36.500,00 € 32.850,00 
Picasso Centrale COVID € 22.500,00 € 20.250,00 
MAM € 37.500,00 € 33.750,00 
COVID-FLOW € 16.500,00 € 14.850,00 
Cruscotto Direzionale + DWH € 16.500,00 € 14.850,00 
Flusso GreenPass € 12.000,00 € 10.800,00 
   
TOTALE  € 141.500,00 € 127.350,00 
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3.7.1 Riepilogo della distribuzione dei costi sulle AS 
 
Voce di costo ASSL SS ASSL OT ASSL NU ASSL OG ASSL OR ASSL VS ASSL CI ASSL CA AOU SS AOU CA AOB TOTALI
Rete di interoperabilità COVID 2.250,00 1.800,00 4.050,00 2.250,00 4.050,00 1.800,00 1.800,00 4.050,00 0,00 8.550,00 2.250,00 32.850,00
ESB Picasso Centrale 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,91 1.840,90 20.250,00
MAM 4.218,75 4.218,75 4.218,75 4.218,75 4.218,75 4.218,75 4.218,75 4.218,75 0,00 0,00 0,00 33.750,00
COVID-FLOW 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 14.850,00
Cruscotto Direzionale e DWH 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 1.856,25 0,00 0,00 0,00 14.850,00
Flusso Green Pass 981,82 981,82 981,82 981,82 981,82 981,82 981,82 981,82 981,81 981,81 981,82 10.800,00

TOTALI 12.497,73 12.047,73 14.297,73 12.497,73 14.297,73 12.047,73 12.047,73 14.297,73 4.172,72 12.722,72 6.422,72 127.350,00  
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3.8 Monte ore (Supporto esteso) 

Si propone un Monte giornate (frazionabili in ore), da utilizzare da ATS (o inseguito ARES o le 
singole ASSL) secondo le regole già fissate sul PMA in vigore, valorizzato nella seguente tabella: 
 
Figura professionale Q.tà Prezzo unitario TOTALE 
Tecnico locale 60 € 530,00 € 31.800,00 
Specialist altra sede (in remoto) 10 € 740,00 € 7.400,00 
DBA 5 € 900,00 € 4.500,00 
 
TOTALE € 43.700,00 
 
 

3.9 Clausola di salvaguardia 

Service life S.r.l. accetta la clausola di salvaguardia per l’eventuale revoca del servizio, anche in 
parte, che ATS (o ARES) potrà esercitare in qualsiasi momento per tutta la durata del contratto. 
 
 
 
 
 
Servicelife  S.r.l. 

 
Sandro Salis 
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