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       LETTERA DI INVITO 
 

 
Spett.le RTI T-systems Italia S.p.A. - Metso 
Soluzioni S.r.l. - Fimesan S.p.A . 
 

   
 

Oggetto: Art. 57, comma 5, lettera a) del D.lgs. 16 3/06: Progetto EVO MEDIR - Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di g ara con il RTI T-systems Italia S.p.A. - Metso 
Soluzioni S.r.l.-  Fimesan S.p.A. - 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 euro 5.075.000,00 - per l’affidamento del 
contratto pubblico avente ad oggetto la “sperimenta zione prescrizioni” - Importo a base 
d’appalto € 325.000,00 IVA esclusa. 

Con determinazione n. 64 del 22.12.2010 l’Amministratore unico della società Sardegna IT ha disposto 
di provvedere, mediante la procedura in oggetto, all’acquisizione dei seguenti servizi nell’ambito 
dell’attività denominata “sperimentazione prescrizioni” del progetto EVO Medir: 

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 feri ali con orari da concordare; 
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. 

 

Pertanto s’invita l’impresa in indirizzo, qualora interessata, a voler formulare la propria migliore offerta 
per i servizi sopra elencati, utilizzando il modello di offerta economica, allegato 3 alla presente lettera di 
invito.  

   
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 

POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Azione 1.2.1.a   
Integrazione di reti professionali al fine di agevo lare i processi di continuità assistenziale e di mi gliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di 

prevenzione, diagnosi e cura: sviluppo e consolidam ento delle reti professionali dei medici  
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I servizi devono essere offerti con modalità “a cor po”. La compilazione della parte relativa ai 
prezzi unitari nel modello di offerta economica è o bbligatoria e vincola l’offerente ad applicare i 
canoni indicati per eventuali ulteriori prestazioni  che la stazione appaltante dovesse ritenere 
necessarie .  
L’erogazione dei servizi e la durata del contratto è fissata in 6 mesi dall’inizio dell’esecuzione; si  
evidenzia l’esigenza di estrema puntualità.  

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di rice vimento della fattura , subordinatamente al 
ricevimento del finanziamento da parte del pubblico committente di Sardegna IT. 

Alla presente lettera sono allegati:  
- modello di domanda di partecipazione, dichiarazione di possesso dei requisiti di legge e 
manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali (allegato 1); 
- modello di offerta tecnica (allegato 2); 
- modello di offerta economica (allegato 3). 
 

L’importo a base di appalto è di complessivi € 325. 000,00 (IVA esclusa) ed è soggetta solo a 
ribasso, pertanto non saranno ammesse offerte pari o superiori a tale importo. 
Tale base d’appalto include gli oneri per la sicure zza non soggetti a ribasso.  
 

L’importo è soggetto ad aumento o diminuzione in co rso d’opera, fino a un quinto dell’importo 
di aggiudicazione  ed alle stesse condizioni originarie d’offerta, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 
2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. 827/1924.  
 

Il CIG identificativo della presente procedura è: 0 6964676BE 

Considerato il peculiare carattere della fornitura oggetto della presente procedura, si ritiene congruo il 
termine ultimo per la ricezione dell’offerta individuato nel giorno lunedì 17 gennaio 2011 , ore 13.00. 
Entro e non oltre tale termine il plico contenente la documentazione inerente la gara, l’offerta tecnica e 
l’offerta economica, dovrà pervenire mediante consegna a mani, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, o a mezzo corriere al seguente indirizzo: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Via S. Simone n. 60, 3°  piano – 09122 Cagliari 
L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato il quale dovrà contenere all’interno 3 (tre) buste 
separate, anch’esse regolarmente sigillate, e precisamente: 

1) Una busta  (Busta A)  recante l’indicazione “Domanda di partecipazione, dichiarazione di 
possesso dei requisiti di legge e manifestazione de l consenso al trattamento dei dati personali ” 
contenente la seguente documentazione: 

- dichiarazione, da rendersi esclusivamente mediante compilazione del modello allegato sotto il n. 1 
alla presente lettera di invito, resa da parte del legale rappresentante della società o da altro soggetto 
munito degli idonei e validi poteri di firma, autenticata con le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, unitamente a una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (cfr. art. 38 D.P.R. 
445/2000); 

- copia della presente lettera di invito, siglata a m argine di ogni pagina e sottoscritta in calce, 
per esteso, dal legale rappresentante o dal soggett o munito degli idonei e validi poteri di firma, 
per conoscenza e accettazione di quanto in essa con tenuto . 
2) Una busta (Busta B)  recante l’indicazione “Offerta tecnica ” da rendersi su carta libera sulla base 
dello schema, allegato n.2 alla presente lettera di invito. A tal proposito si precisa che: Dovrà essere 
presentato un unico documento denominato “Offerta tecnica” dal quale si evinca in modo 
sufficientemente completo e dettagliato le caratteristiche e le modalità di prestazione del servizio.  
L’elaborato tecnico non dovrà superare il numero di 70 pagine in formato A4 come indicato all’Allegato 
2. “Schema di offerta tecnica”. 
Ove necessario alla completa descrizione dell’Offerta Tecnica, è ammesso allegare materiale 
documentale ulteriore, volto a illustrare meglio le caratteristiche dell’offerta. Si specifica, comunque, che 
negli allegati dovranno essere presenti unicamente informazioni necessarie e/o utili alla formazione del 
documento stesso (immagini, grafici etc.). Ogni allegato che costituisca una mera prosecuzione degli 
argomenti di cui allo Schema di Offerta Tecnica, ovvero non necessario alla migliore descrizione 
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dell’offerta, non sarà comunque preso in considerazione. 
L’offerta tecnica (con i relativi allegati) deve essere siglata a margine di ogni pagina, datata e 
sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa mandataria 
del RTI invitato o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma. 
 

L’offerta tecnica determina la congruità funzionale dell’offerta rispetto ai fabbisogni della Stazione 
appaltante. Eventuali incongruità potranno essere sanate senza ulteriori oneri (diminuzione della 
quantità/qualità delle prestazioni, aumento dei tempi di realizzazione e/o aumenti di spesa) per la 
Stazione appaltante stessa, salvo specifica autorizzazione di quest’ultima dovuta a un notevole 
mutamento, eccezionale ed imprevisto, delle condizioni tecniche ed economiche relative all’offerta, 
previa comunque autorizzazione del committente pubblico alla rinegoziazione con detti oneri aggiuntivi. 
 

Essendo l’offerta a corpo, la congruità di parte di essa non importa il diritto ad aggiudicazioni pro-parte. 
L’offerta non del tutto rispondente ai requisiti richiesti sarà ritenuta non conforme, salvo a concessione 
di termini e condizioni a sanatoria di detta non conformità. 

3) Una busta  (Busta C),  recante l’indicazione “Offerta economica ” contenente il modulo lista relativo 
all’offerta economica – Allegato 3 alla presente lettera d’invito. Tale busta deve essere non traslucida o, 
comunque, predisposta in modo tale che non si possa leggere, dall’esterno, il contenuto del modulo 
lista relativo all’offerta economica presentata. 
L’offerta economica dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo lista, che viene 
presentato come allegato n. 3 alla presente lettera di invito. Essa dovrà contenere il prezzo complessivo 
dei servizi da fornire, unitamente al costo totale della fornitura, ivi compresa la parte relativa ai prezzi 
unitari, ricordando che tale parte vincola l’offerente ad applicare i canoni indicati per eventuali ulteriori 
prestazioni che la stazione appaltante dovesse ritenere necessarie, ma non impegna la Stazione 
appaltante. L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal soggetto 
regolarmente munito dei relativi poteri di firma. 
 

L’offerta economica deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta medesima e deve essere completa, 
non indeterminata e incondizionata. 
 

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924, in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in 
lettere, prevale quello più favorevole per la stazione appaltante. 

Il plico d’invio, contenente le tre suddette buste, deve essere debitamente chiuso, sigillato con 
ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
Tale plico deve riportare esternamente: 
⇒ il mittente, ossia le indicazioni riguardanti l’impresa (denominazione sociale ed altri dati 

identificativi, compresi recapiti e-mail, telefonici e fax.); 
⇒ il destinatario, ovvero Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Ufficio protocollo – Via San Simone n.60, 

piano terzo – 09122 Cagliari; 
⇒ la dicitura “Progetto Evo Medir - Procedura negoziata senza pre via pubblicazione del 

bando di gara per l’affidamento del contratto avent e ad oggetto la “sperimentazione 
prescrizioni”  

⇒ la dicitura: “NON APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. 
 

L’aggiudicazione avverrà previo accertamento della congruità dell’offerta rispetto a quanto richiesto 
nella lettera di invito e della sua completa e regolare formulazione. Il criterio di aggiudicazione è 
quello del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/06.  
 

Sardegna IT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a tutela dell’interesse pubblico ed a 
suo insindacabile giudizio e, comunque, in caso di non disponibilità del finanziamento necessario per 
l’espletamento del contratto. 
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Chiarimenti e informazioni possono essere posti all’attenzione del Sottoscritto Responsabile del 
procedimento:  
1. all’indirizzo e-mail: acusenza@sardegnait.it 
2. al n. di fax 070.606.9016.  

 

il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Alessio Cusenza) 
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A Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 
 
Via San Simone n. 60 
 
09122 – Cagliari (CA) 
 
CIG: 06964676BE 

 
 
 
 

 

Oggetto: Art. 57,comma 5, lettera a) del D.lgs. 163 /06: Progetto EVO MEDIR (Evoluzione del 
sistema Medir) - Procedura negoziata senza previa p ubblicazione del bando di gara con il RTI T-
systems Italia S.p.A. - Metso Soluzioni S.r.l.-  Fi mesan S.p.A. - 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 euro 5.075.000,00 -  per 
l’affidamento del contratto pubblico avente ad ogge tto la “sperimentazione prescrizioni”   - 
Importo a base d’appalto € 325.000,00 IVA esclusa 
 
Modulo domanda di partecipazione con dichiarazioni ex d.P.R. 445/2000 per l'autocertificazione dei 
requisiti di legge e espressione del consenso al tr attamento dei dati personali. 
Allegato n .1 alla lettera d’invito  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
con dichiarazioni ex d.P.R. 445/2000 ed espressione  del consenso al trattamento dei dati 

personali (per documentazione amministrativa -Busta  A) 
 

Il sottoscritto ………………………………………….………………... nato a………………………….……… (………)  

il ……../….../……… nella qualità di ………..……………………………….... della T-systems Italia S.p.A.,  

con sede legale in…………………………………………………………………:.,…………………………………….  

Mandataria del RTI - Metso Soluzioni S.r.l.-  Fimesan S.p.A. 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 euro 5.075.000,00 

   
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 

POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Azione 1.2.1.a   
Integrazione di reti professionali al fine di agevo lare i processi di continuità assistenziale e di mi gliorare l’efficienza e 
l’efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi  e cura: sviluppo e consolidamento delle reti profe ssionali dei medici 

 
 
 
 

MARCA DA BOLLO ORDINARIA DA €14,62 
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chiede di partecipare alla procedura in oggetto e, pienamente consapevole delle sanzioni stabilite per  le 
dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 7 6 del d.P.R 445/2000 sotto la propria responsabilit à 
  

DICHIARA:    
 

- di essere a conoscenza del fatto che la lettera di invito e tutti suoi allegati, ivi compreso il presente documento, 
costituiscono legge speciale della procedura e che ha attentamente preso visione di tutta la documentazione 
citata e, accertata come adeguata e non in contrasto con la normativa generale, della quale ha piena 
conoscenza, vi si sottopone consapevolmente;  

- che ha valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione della propria 
offerta;  

- di possedere tutte le idonee risorse occorrenti per l’esecuzione di quanto oggetto della procedura, 

- che tutte le forniture analoghe a quelle oggetto della gara eseguite negli ultimi tre anni, ove effettuate, sono 
state eseguite a regola d’arte e con buon esito; 

- di essere in grado di dimostrare la capacità finanziaria ed economica di cui al comma 1 dell’art. 41 del D. Lgs. 
163/06;  

- di obbligarsi ad eseguire, ove affidatario, per il prezzo offerto, rimanendo esso fisso ed invariabile, la presente 
fornitura secondo le specifiche contenute nell’offerta inviata, escludendo la revisione dei prezzi, salvo quanto 
eccezionalmente precisato in merito nella lettera di invito, in merito a termini, modalità  e condizioni di 
rinegoziazione; 

- di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza 
della partecipazione alla procedura, qualunque ne sia l’esito; 

- di assumersi la incondizionata e piena responsabilità nei riguardi della esatta corrispondenza della fornitura, 
oggetto della presente procedura, alle prescrizioni della lettera di invito e dei suoi allegati, salvo quanto 
eccezionalmente precisato in merito nella lettera di invito; salvo quanto eccezionalmente precisato in merito 
nella lettera di invito, in merito a termini, modalità  e condizioni di rinegoziazione; 

- di esonerare Sardegna IT da ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da eventi dannosi 
cagionati in occasione dell’esecuzione delle prestazioni affidate, con proprio dolo o colpa, salvo il caso fortuito, 
la forza maggiore e la causa direttamente imputabile a Sardegna IT; 

- di obbligarsi a mantenere valida l’offerta per una durata minima di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine per il ricevimento dell’offerta; 

- di obbligarsi, ove affidatario, ad iniziare l’esecuzione delle prestazioni immediatamente dopo la stipula del 
relativo contratto o anche anticipatamente, nei termini di legge; 

- di obbligarsi, ove affidatario, a prestare la cauzione definitiva, ai sensi, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 
113, comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

- di rinunciare espressamente a ogni tipo di azione, compenso, risarcimento e rivalsa nel caso in cui Sardegna 
IT non possa procedere all’aggiudicazione o nella procedura, a tutela dell’interesse pubblico, a suo 
insindacabile giudizio, oltre che in caso del verificarsi della non disponibilità del finanziamento necessario per 
l’espletamento dell’appalto, anche sopravvenuto all’indizione della procedura;  
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- che non ricorre a carico della T-systems Italia S.p .A. alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e 
forniture, di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del D. Lgs. 163/06, ovvero, se versi  in 
alcune di esse, può partecipare alla procedura in v irtù del disposto del successivo comma 1-bis, 
dichiarando altresì che ha preso attenta visione e ha perfetta conoscenza dell’art. 38 del D.Lgs 163/0 6 
citato, nella sua attuale formulazione vigente, a s eguito di tutte le modificazioni intervenute, fino a 
quelle apportate dall’art. 3 della L. 166/09;  

- che l’Impresa è regolarmente iscritta dal ……………..………………………………. alla CCIAA competente per 

territorio per prestazioni analoghe a quelle da affidare, al n.………….………………………………………….…; 

- che la percentuale delle prestazioni in capo a ciascuna società facente parte del RTI concorrente, sarà la 
seguente : 

DENOMINAZIONE SOCIALE E RUOLO NEL RTI % ESECUZIONE PRESTAZIONI 

T-systems Italia S.p.A.   MANDATARIA  

Metso Soluzioni S.r.l. MANDANTE  

Fimesan S.p.A. MANDANTE  

TOTALE ESECUZIONE PRESTAZIONI IN CAPO AL RTI INVITA TO 100% 

 

Dichiara altresì che è a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e, consapevole che i dati per sonali, 
saranno trattati esclusivamente ai fini della parte cipazione alla presente procedura, acconsente al lo ro 
trattamento, nei termini di legge.  
 

 

 

In.............................................................................................................................,lì……………………………………………………… 
(sotto: firma e timbro) 
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E 

il Sottoscritto……………………………………….………...nato a……………………..……………….………(………),  

il….……../…….../…………….nella sua qualità di…………………………………………………………….……… 
della Metso Soluzioni S.r.l., Mandante del succitato RTI T-systems Italia S.p.A.- Metso Soluzioni S.r.l. - Fimesan 
S.p.A., pienamente consapevole delle sanzioni stabilite per le dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 
d.P.R 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

- che non ricorre a carico della Metso Soluzioni S.r. l. alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e 
forniture, di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del D. Lgs. 163/06, ovvero, se versi  in 
alcune di esse, può partecipare alla procedura in v irtù del disposto del successivo comma 1-bis, 
dichiarando altresì che ha preso attenta visione e ha perfetta conoscenza dell’art. 38 del D.Lgs 163/0 6 
citato, nella sua attuale formulazione vigente, a s eguito di tutte le modificazioni intervenute, fino a 
quelle apportate dall’art. 3 della L. 166/09;  

- che l’Impresa è regolarmente iscritta dal ……………..………………………………. alla CCIAA competente per 

 territorio per prestazioni analoghe a quelle da affidare, al n.………….…………………………………………... 

 

Dichiara altresì che è a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e, consapevole che i dati per sonali, 
saranno trattati esclusivamente ai fini della parte cipazione alla presente procedura, acconsente al lo ro 
trattamento, nei termini di legge.  
 

 

 

In.............................................................................................................................,lì……………………………………………………… 
(sotto: firma e timbro) 
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E 

il Sottoscritto……………………………………….………...nato a……………………..……………….………(………),  

il….……../…….../…………….nella sua qualità di…………………………………………………………….……… 
della Fimesan S.p.A., Mandante del succitato RTI T-systems Italia S.p.A.- Metso Soluzioni S.r.l. - Fimesan S.p.A., 
pienamente consapevole delle sanzioni stabilite per le dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R 
445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- che non ricorre a carico alcuna della Fimesan S.p.A . cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’ art. 38, 
comma 1, lettere da a) a m-quater) del D. Lgs. 163/ 06, ovvero, se versi in alcune di esse, può 
partecipare alla procedura in virtù del disposto de l successivo comma 1-bis, dichiarando altresì che 
ha preso attenta visione e ha perfetta conoscenza d ell’art. 38 del D.Lgs 163/06 citato, nella sua attu ale 
formulazione vigente, a seguito di tutte le modific azioni intervenute, fino a quelle apportate dall’ar t. 3 
della L. 166/09;  

- che l’Impresa è regolarmente iscritta dal ……………..………………………………. alla CCIAA competente per 

territorio per prestazioni analoghe a quelle da affidare, al n.………….…………………………………………….. 

Dichiara altresì che è a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e, consapevole che i dati per sonali, 
saranno trattati esclusivamente ai fini della parte cipazione alla presente procedura, acconsente al lo ro 
trattamento, nei termini di legge.  
 

 

In.............................................................................................................................,lì……………………………………………………… 
(sotto: firma e timbro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Allegati:  
 

1. copia di un idoneo e valido documento d’identità (D I CIASCUN DICHIARANTE), ex art. 38 DPR 445/2000  
(NECESSARIA);  

2. documento a comprova del possesso delle certific azioni di qualità ex art. 75, comma 7 (e 113, 
comma 1) del D. Lgs. 163/06, per poter fruire del be neficio della riduzione delle garanzie 
fideiussorie al 50%, come ivi previsto ( EVENTUALE ); 

3. comprova della prestazione della cauzione provvisor ia ex art. 75 del D. Lgs. 163/06, nella 
misura, con i modi e specifiche ivi previste, compr eso l’impegno del fideiussore a prestare 
cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/06 o ve il concorrente risultasse aggiudicatario 
(NECESSARIA).  
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Oggetto: Art. 57,comma 5, lettera a) del D.lgs. 163 /06: Progetto EVO MEDIR - Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di g ara con il  RTI T-systems Italia S.p.A. - 
Metso Soluzioni S.r.l.-  Fimesan S.p.A. - quale ese cutore del contratto, ancora in corso,  
sottoscritto il 13 aprile 2006  ad esito di aggiudi cazione 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 siste ma Medir - Rete dei Medici di Medicina 
Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per  
l'importo di euro 5.075.000,00 -  per l’affidamento  del contratto pubblico avente ad oggetto 
la “sperimentazione prescrizioni” - Importo a base d’appalto € 325.000,00 IVA esclusa - 
Schema Offerta Tecnica: Allegato n .2 alla lettera d’invito 

SCHEMA OFFERTA TECNICA  per busta offerta tecnica (Busta B) 
 
1. PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (massimo 5 pagine) 
 
2. MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO PER IL SERVIZIO R ICHIESTO (massimo 10 
pagine) 
 
3. COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ IMPIEGATE CON RELAT IVO EFFORT (massimo 10 
pagine) 
 
4. DESCRIZIONE FUNZIONALE E TECNICA GENERALE DELLE COMPONENTI INDICATE 
NELLA LETTERA DI INVITO (massimo 25 pagine) 
 
5. I CONTROLLI DI QUALITÀ E SLA PREVISTI (massimo 5 pagine) 
 
6. PIANIFICAZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ RICHIE STE NELLA LETTERA DI INVITO  
(massimo 15 pagine) 
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Oggetto: Art. 57,comma 5, lettera a) del D.lgs. 163 /06: Progetto EVO MEDIR (Evoluzione del sistema 
Medir) - Procedura negoziata senza previa pubblicaz ione del bando di gara con il RTI T-systems Italia 
S.p.A. - Metso Soluzioni S.r.l.-  Fimesan S.p.A. - 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 euro 5.075.000,00 -  per l’affidamento del contratto pubblico avente ad  
oggetto la “sperimentazione prescrizioni”   - Importo a base d’appalto € 325.000,00 IVA esclus a-  
Allegato n .3 alla lettera d’invito  

 
FOGLIO MODULO LISTA per busta offerta economica (Bust a C) 

 
RTI T-systems Italia S.p.A. - Metso Soluzioni S.r.l .-  Fimesan S.p.A. : 
 
riferimenti mandataria (sede legale/operativa, tele fono, fax, e-mail): 
 
 
 
Partita IVA mandataria: 

 
 
GLI IMPORTI SPECIFICATI DEVONO ESSERE  espressi in EURO I.V.A. ESCLUSA  e devono rappresentare il prezzo 
complessivo e onnicomprensivo , per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera di invito e alla tabella sotto riportata. 
 

 

SERVIZI RICHIESTI 
Prezzo per 

singole macro-
voci I), II) e III)  

(in cifre) 

Prezzo Totale 
 (in cifre)   

[insieme di macro- 
voci I)+II)+III)] 

Prezzo Totale  
(in lettere) 

[insieme di macro- voci 
I)+II)+III)] 

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. Tutti i 
sorgenti sviluppati e la documentazione tecnica 
resteranno di proprietà della Regione Autonoma 
della Sardegna. 
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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, per un massimo di 100 utenti, così 
articolato: 
a. Abilitazione degli utenti sperimentatori 

all’accesso al sistema; 
b. Servizio di HD di 1° livello – 8 ore giorni feri ali 

con orari da concordare ; 
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 per l’esercizio 
 

 

TOTALE complessivo 
  

 
DI CUI COSTO PER GLI ONERI DI SICUREZZA, PARI A EURO (se non presente scrivere “zero”): 
 
 
 
L’OFFERENTE DICHIARA CHE IL COSTO PER GLI ONERI DI SICUREZZA NON È STATO OGGETTO DI RIBASSO IN SEDE DI 
OFFERTA, PUR ESSENDO COMPUTATO NELL’OFFERTA COMPLESSIVA.. 
 
letto, compreso e approvato tutto quanto sopra l’of ferente dichiara che:  
 
IL TOTALE COMPLESSIVO IN EURO, IVA ESCLUSA, COMPRENSIVO DI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO, DELLA PROPRIA OFFERTA È PARI A EURO: 
 
in cifre:___________________________________________________________________________________________ 
 
in lettere: _________________________________________________________________________________________ 
 
Pari a un importo percentuale di ribasso (in cifre) sulla base d’appalto del______________________________________%  
 
Tale importo è soggetto ad aumento o diminuzione in corso d’opera, fino a un quinto dell’importo di aggiudicazione e alle stesse 
condizioni originarie d’offerta, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923.  
 
Per varianti in corso d’opera che eccedano il quinto in più o in meno dell’iniziale importo offerto, il fornitore, salvo non voglia 
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risolvere il contratto ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione, ai sensi 
dell’art. 120 del R.D. 827/1924.  
 
 
Prezzi Unitari a canone mensile : la compilazione è  obbligatoria, vincola l’offerente ma non impegna l a Stazione appaltante   
 
 

SERVIZI RICHIESTI 
Prezzo per singole 
macro-voci I e II)  

(in cifre) 

Prezzo per singole 
macro-voci I) e II)  

(in lettere)  

I) 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 un periodo di sperimentazione di 
un mese fino ad ulteriori 50 utenze.  

II) Presidio per la sperimentazione: servizio di 
presidio alla sperimentazione come attività di 
back office a supporto di ulteriori 50 utenti, per 
un mese, così articolato: 
a. Abilitazione degli utenti sperimentatori 

all’accesso al sistema; 
b. Servizio di HD di 1° livello – 8 ore giorni feri ali 

con orari da concordare; 
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 per l’esercizio 
 

  

 
 

Sottoscrizione per accettazione 
(timbro e firma legale rappresentante della Società) 

 
 
Data ________________                                 ______________________________________ 

ATTENZIONE: Tutte le informazioni vanno inserite seco ndo quanto previsto.  


