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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO
N. 27/2015

DEL

04/02/2015

EVO MEDIR
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la certificazione dell’integrazione dei software
per la gestione delle cartelle cliniche dei Medici di Medicina Generale (MMG) e pediatri di Libera Scelta (PLS) in uso
nella Regione Autonoma della Sardegna con il Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir e l’installazione del
modulo di integrazione presso i MMG e PLS già fruitori del software
Lotto 15 Software “CARE STUDIO” – impresa CSF SISTEMI SRL
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO CON VARIANTI QUANTITATIVE IN AUMENTO
Importo finale del contratto: € 4.500,00 IVA ESCLUSA
Intervento di competenza
Incarico / Progetto
Descrizione incarico
Rif. Piano Operativo
Rif. Intervento / attività

EVO-MEDIR
Realizzazione di interventi tesi a rendere completo ed efficacemente funzionante il sistema Medir e il
Fascicolo Sanitario Elettronico su tutto il territorio regionale della Sardegna, supportando ed
incentivando tutti gli operatori sanitari al loro utilizzo
Piano operativo vers. 5.1 inviato in data 04.09.2014 con prot. 4212, approvato in data 17.09.2014 con
prot. 22469 (prot. 4505 del 17.09.2014 di Sardegna IT)
Intervento 3 - Distribuzione degli add-on dei SW CC utilizzati da MMG/PLS certificati per l'integrazione
sul sistema Medir

Oggetto

Oggetto dell’acquisizione

Certificazione dell’integrazione del software CARE STUDIO per la gestione delle cartelle cliniche dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e pediatri di Libera Scelta (PLS) in uso nella Regione Autonoma
della Sardegna con il Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir e l’installazione del modulo di
integrazione presso i MMG e PLS già fruitori del software

Procedura e motivazione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 163/2006

Fase procedurale oggetto
della determinazione

Approvazione dello schema di contratto con varianti quantitative in aumento

Importo contrattuale finale
(IVA esclusa)

4.500,00 euro

Fornitore affidatario e
motivazione della scelta

CSF SISTEMI S.r.l. - Via del Ciavattino, snc, 03012 Anagni (FR), C.F./P.I.: 01699880603 per la
presenza in capo ad esso di diritti esclusivi e ragioni tecniche tali per cui è l’unico soggetto in grado di
eseguire il contratto (in quanto titolare esclusivo dei diritti sulla licenza oggetto di acquisto e unico
soggetto tecnicamente in grado di prestarne l’assistenza) come previsto dall’art. 57, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 163/2006

Durata e/o scadenza
contrattuale

Licenza d’uso illimitata nel tempo per gli addon installati;
Un anno di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa a partire dalla data di installazione dell’addon
presso ciascun medico

Proposta di adozione della determinazione a contrare
Documento istruttorio del

03.02.2015

Redatto da

Lea Venturino

Validato e approvato da

Valter Degiorgi

altri Allegati

Scheda Istruttoria
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L’Amministratore Unico
RICHIAMATA

la determinazione n. 36 del 10.05.2011 con la quale veniva indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara a 1 8 lotti per la certificazione dell’integrazione dei software per la gestione delle cartelle cliniche dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e pediatri di Libera Scelta (PLS) in uso nella Regione Autonoma della Sardegna
con il Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir e l’installazione del modulo di integrazione presso i MMG e PLS
già fruitori del software, da esperirsi ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006, nell’ambito del
progetto EVO MEDIR, in base ai dati dell’indagine di mercato denominata “assessment”, svolta da 3 distinti operatori
economici selezionati ad esito di una apposita procedura comparativa di affidamento che ha identificato e censito i
software di cartella clinica in uso presso i MMG e PLS della Sardegna al 31.12.2010 ed è stata posta a base e
presupposto dell’intera procedura di gara;

PRESO ATTO

di quanto descritto e attestato nell’allegata documentazione, costituita nella sua completezza da documento istruttorio
sottoscritto dal ROP di progetto e approvata dal RdI di progetto EVO- MEDIR (assunta quale parte integrante della
presente determinazione) in merito a:

DATO ATTO CHE

-

necessità di procedere alla contrattualizzazione per la certificazione dell’integrazione dei software CARE STUDIO
per la gestione delle cartelle cliniche dei Medici di Medicina Generale (MMG) e pediatri di Libera Scelta (PLS) in
uso nella Regione Autonoma della Sardegna con il Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir e
l’installazione del modulo di integrazione presso i MMG e PLS già fruitori del software;

-

motivazione della acquisizione, della procedura proposta e del fornitore CSF SISTEMI S.r.l. quale unico soggetto
con cui stipulare il contratto;

-

identificazione, dimensionamento e modalità di esecuzione della fornitura richiesta;

-

attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 4.500,00 euro IVA esclusa, a valere sul
finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto EVO-MEDIR e sul budget di progetto disponibile;

a) il lotto n. 15 della suddetta procedura era relativo al SW Care Studio della CSF Sistemi S.r.l. e prevedeva un importo
contrattuale di € 1.000,00 + IVA, calcolati sulla base dei dati rilevati con l’assessment al 31.12.2010;
b) la procedura di cui al lotto 15 è stata avviata con lettera di invito prot. 2867 del 16.05.2011;
c) non avendo avuto riscontro alla succitata lettera d’invito, la stessa è stata rinnovata e reiterata pedissequamente con
lettera d’invito prot. 1744 del 27.03.2012 nell’interesse alla massima estensione dei SW certificati all’interno del FSE di
Medir;
d) la CSF SISTEMI ha presentato offerta per il lotto 15, citato, in termini a seguito del secondo invito a negoziare;
e) la Commissione giudicatrice appositamente nominata per la valutazione delle offerte di cui alla procedura in oggetto
aggiudicava provvisoriamente il lotto 15 della gara alla CSF SISTEMI per l’importo massimo contrattuale pari a €
1.000,00 IVA esclusa, come risultante dall’allegato verbale della seduta finale del 20.03.2013;
f) con nota prot. 2015 del 10.04.2013, Sardegna IT, considerato l’estremo ritardo nell’integrazione del SW “CARE
STUDIO” nel FSE del sistema Medir e ravvisata quindi l’estrema urgenza di avviare le attività, ha ordinato l’avvio
anticipato dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto la riserva di legge del contratto relativo all’integrazione del
suddetto software;
g) l’aggiudicazione provvisoria del 20.03.2013 è diventata definitiva il 19.04.2013 per effetto del disposto dell’art. 12,
comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006;
h) in data 27.11.2013, Sardegna IT ha rilasciato il “Certificato di integrabilità parziale del modulo addon con il FSE del
sistema Medir” e sono state avviate le procedure di installazione dell’addon presso le postazioni di lavoro dei medici;
i) le postazioni dei medici che utilizzano il software CARE STUDIO in Sardegna sono risultate pari a 9 contro le 2
censite al 31.12.2010 e che dunque al 31.12.2014 la CSF Sistemi ha installato 9 (nove) addon in luogo dei 2 (due)
inizialmente previsti e provvisoriamente aggiudicati;
l) si rende indispensabile formalizzare il contratto e nello stesso riconoscere gli importi corrispondenti agli addon
effettivamente installati ancorché non inizialmente quantificati,

VISTO

lo schema di contratto allegato n. 2 alla presente determinazione,

VISTA

l’attestazione di idonea copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria per far fronte alle spese dipendenti dal servizio
relativo al contratto che si richiede di approvare ed ammontanti a € 4.500,00 IVA esclusa nell’ambito dell’incarico EVOMEDIR;

RITENUTO

per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione per approvare lo schema di contratto per i servizi di
integrazione del software “CARE STUDIO” con la CSF SISTEMI Srl con varianti quantitative in aumento rispetto alle
previsioni della lettera d’invito alla procedura,
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DETERMINA
Art. 1.

Di approvare il documento istruttorio (Allegato n. 1) e lo schema di contratto (Allegato n. 2) quali parti integranti e sostanziali del
presente dispositivo.

Art. 2.

Di procedere alla stipula del contratto per l’acquisizione di servizi certificazione dell’integrazione del software CARE STUDIO per la
gestione delle cartelle cliniche dei Medici di Medicina Generale (MMG) e pediatri di Libera Scelta (PLS) in uso nella Regione
Autonoma della Sardegna con il Fascicolo Sanitario Elettronico del sistema Medir e l’installazione del modulo di integrazione presso
i MMG e PLS già fruitori del software, con l’operatore economico CSF SISTEMI S.r.l. - Via del Ciavattino, snc, 03012 Anagni (FR),
C.F./P.I.: 01699880603, ivi prevedendo le varianti quantitative in aumento rispetto alle prescrizioni della lettera d’invito alla
procedura (9 add-on installati in luogo di 2 e corrispondente variazione d’importo da € 1.000,00 a € 4.500,00 IVA esclusa).

Art. 3.

Di impegnare la somma complessiva di euro 4.500,00 IVA esclusa sul budget disponibile per il progetto EVO-MEDIR, in base a
quanto attestato nell’istruttoria allegata.

l’Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)

Istr.SLA/[RUP]/acusenza/04.02.2015
Ver.SA/glaconi/04.02.2015

