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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388341-2010:TEXT:IT:HTML

I-Cagliari: Servizi connessi al software

2010/S 252-388341

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Sardegna IT SRL CSU
via San Simone n. 60
All'attenzione Alessio Cusenza
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono  +39 0706069071
Posta elettronica: acusenza@sardegnait.it
Fax  +39 0706069016
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice http://www.sardegnait.it
Profilo di committente http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro servizi di sviluppo e gestione ICT, e-government e società dell'informazione
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06: progetto EVO MEDIR - Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara con il RTI T-systems Italia SpA - Metso Soluzioni SRL - Fimesan SpA -
quale esecutore del contratto, ancora in corso, sottoscritto il 13 aprile 2006 ad esito di aggiudicazione della
procedura di appalto concorso di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs 157/95, avente ad oggetto l’analisi,
progettazione e realizzazione, deployment del sistema MEDIR - rete dei medici di medicina generale (MMG)
e pediatri di libera scelta (PLS) e fascicolo sanitario elettronico (FSE) per l'importo di 5 075 000,00 EUR - per
l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la "sperimentazione prescrizioni".

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 7

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388341-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:acusenza@sardegnait.it
http://www.sardegnait.it
http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
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Codice NUTS ITG2

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Affidamento dell’attività denominata "sperimentazione prescrizioni", nell'ambito del progetto EVO MEDIR
(evoluzione del sistema MEDIR) dal'esecutore del contratto originario MEDIR, consistenti in:
I) Realizzazione SAR (sistema di accoglienza regionale): analisi, pianificazione, sviluppo, test ed installazione
della componente SW per l’invio delle prescrizioni al servizio di accoglienza centrale (SAC) a partire dal
sistema MEDIR. Si specifica che il RTI ha l’obbligo di consegnare alla Regione Autonoma della Sardegna,
che ne diverrà proprietaria, tutti i sorgenti sviluppati e la relativa documentazione tecnica prodotta nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.
II) Add on: servizio di approvvigionamento, installazione e supporto/assistenza per la componente (Add-on) di
integrazione dei SW Profim2000 per MMG e Infantia2000 per PLS con MEDIR per il periodo di sperimentazione
(6 mesi) per un massimo di 100 utenze.
III) Presidio per la sperimentazione: servizio di presidio alla sperimentazione come attività di back office a
supporto del CSR, dell’ASL Sassari, dell’ASL Sanluri e dell’ASL Cagliari della durata di 6 mesi, così articolato:
a. Abilitazione degli utenti sperimentatori all’accesso al sistema;
b. Servizio di HD di 1° livello – 8 ore giorni feriali;
c. Numero verde per il servizio di HD 1° livello;
d. Monitoraggio dei sistemi di produzione e prevenzione malfunzionamenti;
e. Assistenza HW e ripristino in caso di malfunzionamenti;
f. Produzione di report sull’utilizzo dei sistemi da parte degli sperimentatori;
g. Interfaccia con SardegnaIT durante l’esecuzione dell’appalto.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
72260000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Sì

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

325 000,00 EUR (trecentoventicinquemila/00) IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
ed altre somme non suscettibili di ribasso - aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.
82 del D.Lgs. 163/2006.
IVA esclusa 325 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
No

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
POR FESR Sardegna 2007-2013 linea di Azione 1.2.1.a - Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i
processi di continuità assistenziale e di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e
cura: sviluppo e consolidamento delle reti professionali dei medici.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
RTI T-systems Italia SpA - METSO Soluzioni SRL- Fimesan SpA - quale esecutore del contratto, ancora in
corso, sottoscritto il 13.4.2006 ad esito di aggiudicazione della procedura di appalto concorso di cui all’art. 6,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 157/95, avente ad oggetto l’analisi, progettazione e realizzazione, deployment
del sistema MEDIR - rete dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) e fascicolo
sanitario elettronico (FSE) per l'importo di 5 075 000,00 EUR.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
No

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come specificato nella lettera di invito
e nell'allegata domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il
possesso dei requisiti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come specificato nella domanda di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come specificato nella domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
circa il possesso dei requisiti.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Negoziata
Sono già stati scelti candidati? Sì
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori 1
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: Come da art. 57, comma 5, lettera a) del
D.Lgs. 163/06: affidamento di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio
oggetto del progetto o del contratto iniziale, aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio,
non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
strettamente necessari al suo perfezionamento e per importo stimato del nuovo contratto inferiore al 50 %
dell'importo del contratto iniziale.

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare
No

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 64 del 22.12.2010

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

17.1.2011 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
Sì
indicare il progetto/programma: POR FESR Sardegna 2007-2013 linea di azione 1.2.1.a.
Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale e di migliorare
l’efficienza e l’efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e cura: sviluppo e consolidamento delle reti
professionali dei medici.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Ai sensi dell'art. 57,comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06 la negoziazione sarà operata solo con il RTI T-
systems Italia SpA - METSO Soluzioni SRL - Fimesan SpA - quale esecutore del contratto, ancora in corso,
sottoscritto il 13 aprile 2006 ad esito di aggiudicazione della procedura di appalto concorso di cui all’art. 6,
comma 1, lettera c) del D.Lgs 157/95, avente ad oggetto l’analisi, progettazione e realizzazione, deployment
del sistema MEDIR - rete dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) e fascicolo
sanitario elettronico (FSE) per l'importo di 5 075 000,00 EUR.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono  +39 070679751

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento ovvero ricorso
straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

28.12.2010


