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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    129/2015      DEL   20/04/2015 
 
e-HEALTH-SARDEGNA  
 
Servizi per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna fruitori del 
software di cartella clinica della CSF Sistemi S.r.l. “Care Studio” all’utilizzo dei servizi di dematerializzazione della 
prescrizione medica 
 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Acronimo incarico e-HEALTH-SARDEGNA 

Descrizione incarico Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna  

Rif. Piano Operativo 
Piano Operativo vers. 05.00  

Allegato C) al Piano di progetto vers. 05.00 - Scheda operativa integrativa per Intervento I10 

Rif. Intervento / attività 

Intervento 10 - Dematerializzazione della prescrizione medica 

Attività 10.01 - Attuazione dematerializzazione prescrizioni mediche 

Azione 10.01.05 - Installazione addon e manutenzione 

 

Oggetto 
acquisizione 

Affidamento dei servizi per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della 
Sardegna fruitori dei software di cartella clinica della CSF Sistemi S.r.l. “Care Studio” all’utilizzo dei servizi di 
dematerializzazione della prescrizione medica, mediante adeguamento ai sensi del DM 2 novembre 2011 del 
software di cartella clinica Care Studio 

Procedura di scelta 
del contraente, 
individuazione del 
fornitore e 
motivazioni 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 
163/2006 per ragioni tecniche e presenza di diritti esclusivi in capo al fornitore individuato CSF SISTEMI S.r.l, 
Via del Ciavattino, snc, 03012 Anagni (FR), P.IVA: 01699880603, PEC: CSFSISTEMI@PEC.IT, in quanto 
titolare dei diritti esclusivi sul software di cartella clinica “Care Studio” da adeguare alla dematerializzazione 
delle ricette mediche secondo il DM 2 Novembre 2011 nell’ambito della procedura in oggetto 

Importo previsto 
(IVA esclusa) 

L’importo massimo contrattuale complessivo di tutte le prestazioni è di € 15.850,00 + IVA. 

Detto importo si compone dei seguenti elementi: 

A)  Importo per n.1 software di cartella clinica – Care Studio – adeguato e relativo addon certificato, soggetto 
al solo ribasso, come di seguito specificato: 

B) Importi riconosciuti per singolo medico abilitato con installazione su tutte le postazioni operative a questi 
necessarie e constatazione di regolare funzionamento dell’addon in funzione del tempo di esecuzione; detti 
importi non sono soggetti a ribasso. 

Importo riconosciuto per singolo medico abilitato in funzione del tempo di 
esecuzione  

Euro IVA 
esclusa 

Per ogni medico già integrato con il sistema Medir, e abilitato alla fruizione dei servizi 
di dematerializzazione ai sensi del DM 2 novembre 2011, con installazione e 
constatazione di regolare funzionamento dell’addon, entro 60 gg dall’avvio lavori per 
l’esecuzione dell’affidamento 

450,00 

Per ogni medico non ancora integrato con il sistema Medir, e abilitato alla fruizione dei 
servizi di dematerializzazione ai sensi del DM 2 novembre 2011, con installazione e 
constatazione di regolare funzionamento dell’addon, entro 90 gg dall’avvio lavori per 
l’esecuzione dell’affidamento 

450,00 

Per ogni medico abilitato, con installazione e constatazione di regolare funzionamento 400,00 

N. di software di cartella 
clinica adeguati e 
relativi addon certificati 

Software di cartella clinica 
Importi a base d’appalto soggetto a 
solo ribasso (Euro IVA esclusa) 

1 Care Studio 10.000,00 Diecimila/00 
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dell’addon entro 90 gg dall’avvio lavori per l’esecuzione dell’affidamento 

Per ogni medico abilitato, con installazione e constatazione di regolare funzionamento 
dell’addon oltre 90 gg dall’avvio lavori per l’esecuzione dell’affidamento 

250,00 

 

 

Criterio di 
aggiudicazione 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 

Descrizione, 
specifiche di 
dettaglio tecnico e 
dimensionale, 
modalità e termini 
di fatturazione e 
pagamento 

Vedasi allegato “Istruttoria tecnica e dimensionamento della fornitura” 

 
Proposta di adozione della determinazione a contrarre 
 

Documento istruttorio del 20.04.2015 

Redatto da Alberto Dessena (ROP e-HEALTH-SARDEGNA) 

Approvato da Valter Degiorgi (Dirigente Unità Progetti Sanità e Responsabile d’Incarico e-HEALTH-SARDEGNA )  

 
 
L’Amministratore Unico 
 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata scheda istruttoria e nell’“Istruttoria tecnica e dimensionamento 
della fornitura” di dettaglio in merito a: 

- esigenza di acquisire servizi software per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta all’utilizzo dei servizi di dematerializzazione della prescrizione medica attraverso la 
realizzazione di un apposito modulo applicativo integrativo – add-on – per ogni software di cartella 
clinica “Care Studio” licenziato e utilizzato dai medici fruitori operanti sul territorio regionale in 
Sardegna; 

- identificazione delle specifiche richieste per l’erogazione dei servizi, relativo dimensionamento e stima 
ad analisi dei costi e giustificazione degli importi di corrispettivo; 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 15.850,00 euro IVA esclusa, 
a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, sui budget di 
progetto e per le attività indicate nell’allegata istruttoria alla quale si rinvia per tali dettagli; 

- la necessità di negoziare con il fornitore CSF SISTEMI S.r.l. che è titolare esclusiva dei diritti di 
proprietà intellettuale e industriale del software di cartella clinica “Cre Studio” da questo distribuito e 
che deve essere adeguato per consentire la dematerializzazione delle ricette mediche secondo il DM 
2 Novembre 2011; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici tramite 
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara e la consultazione di più operatori 
economici quando vi siano ragioni tecniche o diritti esclusivi tali per cui il contratto può essere eseguito da 
un unico operatore determinato; 

DATO ATTO che la CSF SISTEMI S.r.l. è titolare dei diritti esclusivi sul software di cartella clinica “Care Studio” da 
adeguare alla dematerializzazione delle ricette mediche secondo il DM 2 Novembre 2011 nell’ambito della 
procedura in oggetto; 

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere affidati mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 alla sola 
CSF SISTEMI S.r.l.; 

DATO ATTO  che l’art. 5 della vigente Convenzione Quadro tra Sardegna IT e la RAS prevede che per tutti i 
procedimenti inerenti l’attuazione della ricetta dematerializzata la Società sia già autorizzata a procedere, 
senza la necessità di preventiva autorizzazione a procedere da parte del Socio Unico; 

VISTA  la bozza di lettera di invito e suoi allegati, allegato n. 2 alla presente determinazione; 
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VISTO l’art. 10, comma 1, del D.lgs. 163/2006 che dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. 241/1990, un 
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

CONSIDERATO    che deve essere formalmente nominato un responsabile del procedimento a norma della L.241/1990 per i 
compiti di cui all’art. 6 della predetta norma e, per quanto compatibile con la situazione concreta, ai sensi 
della norma speciale sul responsabile del procedimento in tema di contratti pubblici di cui all’art. 10 D.lgs. 
163/2006; 

CONSIDERATO che il combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 2 e art. 4 comma 1 della L.241/1990 dispone che il 
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 
all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale e fino a quando non sia effettuata la 
predetta assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla 
unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale; 

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare l’istruttoria (allegato n. 1) e la bozza di lettera di invito e suoi allegati sostanziali (allegato n.2 
composto da: disciplinare amministrativo e documento tecnico descrittivo) quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura negoziata così identificata: 

- Oggetto: “Servizi per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna 
fruitori del software di cartella clinica della CSF SISTEMI S.r.l. “Care Studio” all’utilizzo dei servizi di 
dematerializzazione della prescrizione medica” (rif. progetto E-HEALTH-SARDEGNA) da aggiudicare con il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 sul numero di software di cartella clinica adeguati e relativi 
addon certificati. 

- Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per presenza di 
ragioni tecniche e diritti esclusi in capo all’impresa da invitare ex art. 57, comma 2, lettera b) d.lgs. 163/2006. 

Art. 3. Di individuare quale unico operatore economico da invitare la sola CSF SISTEMI S.r.l. unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi su software “Care Studio” oggetto di adeguamento tale da 
consentire l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta all’utilizzo dei servizi di 
dematerializzazione della prescrizione medica. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 e dell’art. 10 D.lgs. 163/2006 l’Ing. 
Valter Degiorgi, soggetto dotato di idonee competenze e individuato in base al combinato disposto degli artt. 5, 
comma 1 e 2 e art. 4 comma 1 della predetta L.241/1990. 

Art. 5. Di impegnare per dar corso all’intervento la somma di 15.850,00 euro IVA esclusa, a valere sul finanziamento per 
l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, sui budget di progetto e per le attività indicate nell’allegata 
istruttoria alla quale si rinvia per tali dettagli. 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Istr.SA/glaconi/20.04.2015 

Ver.UPS/vdegiorgi[RUP]/20.04.2015 

 
Allegati: 
 
n. 1): Istruttoria;  
n. 2): bozza di lettera di invito con disciplinare amministrativo e documento tecnico descrittivo. 


