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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.      79/2014  DEL     15/09/2014 
 
PRESIDI 
Acquisizione di forniture e servizi per MAC - MEV su piattaforma SW proprietaria “mFP”  

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico e 
descrizione 

P.Re.S.I.Di -  Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze. 

Rif. Piano Operativo 
Lettera di incarico del 07.06.2012 e successivo addendum integrativo del 24.12.2013 per la 
realizzazione dell’intervento “[PRESIDI] Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione 
dei Servizi Dipendenze”, con allegato PdP vers. 02.00  

Rif. Intervento / 
attività 

Intervento 01 - Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze 
(SerD) e delle Comunità Terapeutiche  

  Attività 01.01.02 “Installazione modulo per gestione asincrona” 

  Attività 01.04. “Formazione, affiancamento e supporto all'avvio” 

Intervento 02 - Gestione operativa e assistenza agli utenti 

  Attività 02.02 “Gestione e manutenzione del sistema informativo” 

 

Oggetto 

Oggetto acquisizione 

Acquisizione forniture e servizi per MAC - MEV su piattaforma SW proprietaria “mFP”, 
comprendente: 

a) MAC piattaforma mFP vers. 05.00 

Rinnovo Servizio di Assistenza e Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della 
piattaforma software mFP, anche in relazione alle nuove disposizioni di legge che 
periodicamente si presentano 

b) Sviluppo software ad hoc  

Realizzazione scripts lato server per sistema di sincronizzazione locale database piattaforma 
mFp, configurazione del server per la replica. 

c) Formazione  

30 giornate di formazione specialistica a consumo rivolte agli attori del sistema (Responsabili 
ed operatori dei SerD, Responsabili ed operatori delle comunità terapeutiche) 

Motivazione della 
acquisizione 

In base a quanto attestato nell’allegata istruttoria: sulla base delle attività definite con il PdP v. 
02.00 del 24.12.2013, si rende necessario procedere all’affidamento di servizi professionali atti 
a garantire la corretta manutenzione del Sistema informativo per l’informatizzazione dei Servizi 
Dipendenze delle Aziende Sanitarie della RAS e delle Comunità Terapeutiche, nonché lo 
sviluppo del modulo di sincronizzazione asincrona del sistema che permetterebbe la 
risoluzione delle criticità evidenziatesi per le carenze infrastrutturali dei SeRD in termini di 
connettività. Si rende necessaria altresì la formazione del personale sanitario sull’utilizzo della 
piattaforma mFP. 

Descrizione, 
specifiche 
dimensionamento, 
termini e scadenze 

Si rimanda alla scheda “descrizione e condizioni di fornitura” annessa all’allegata istruttoria 

Fornitore individuato 
e motivazione della 
scelta 

Ciditech S.r.l., via Verona 90 – Vigasio (VR), P. IVA: 03330700232 – che, come attestato 
nell’allegata istruttoria, è identificato come unico fornitore in grado di fornire la manutenzione 
della piattaforma mFP, da esso realizzata e manutenuta per la ULSS n. 20 di Verona 
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Modalità acquisizione 
Affidamento diretto d’importo inferiore a € 40.000,00 + IVA ad esito di procedura negoziata ad 
unico operatore individuato in base a vincoli tecnici e diritti esclusivi in capo ad esso (art. 57, 
comma 2, lettera b) e art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.lgs. 163/2006) 

Criterio di 
aggiudicazione 

Prezzo più basso (art. 82, D.lgs. 163/2006) 

Importo massimo 
previsto e base d’asta 
soggetta a solo 
ribasso (importo in 
Euro IVA esclusa)) 

29.000,00 euro 

      così suddivisi per quote parziali: 

Intervento a)    8.500,00 euro 

Intervento b)    4.000,00 euro 

Intervento c)  16.500,00 euro 

Modalità fatturazione 
e pagamento 

Intervento a)  

- fatturazione in due rate: alla stipula del contratto per il periodo pregresso; al termine 
delle attività per i rimanenti 4 mesi, su esito positivo certificato di regolare esecuzione  

Intervento b) 

- fatturazione a verifica di conformità avvenuta con esito positivo delle funzionalità 
rilasciate 

Intervento c) 

Fatturazione su base consuntiva mensile a seconda dell'effettivo consumo (con fatturazione 
alla stipula del contratto per le n. 8 giornate di formazione già riconosciute come erogate nel 
2013) 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  
 

Documento istruttorio 
del 

09.09.2014  

Redatto da Alberto Dessena  (ROP Incarico PRESIDI) 

Approvato da Valter Degiorgi  (Dirigente Responsabile Incarico PRESIDI) 

 
 
 
L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria e nell’annessa scheda descrittiva dell’oggetto e 
delle condizioni di fornitura (assunte quali parte integranti della presente determinazione) in merito a:  

- necessità di procedere alla acquisizione di forniture e servizi per MAC - MEV su piattaforma SW 
proprietaria “mFP” dal titolare dei diritti su di essa Ciditech Srl con dettaglio descrittivo come da 
allegata istruttoria e richiamato in premessa; 

- previsione di spesa massima complessiva di € 29.000,00 + IVA con dettaglio di scomposizione 
importi e modalità di fatturazione e pagamento come da allegata istruttoria e richiamato in 
premessa;  

- attestazione di idonea copertura finanziaria della massima spesa prevista sul budget disponibile 
relativo al progetto P.Re.S.I.Di - Intervento 01 - Realizzazione del sistema informativo 
centralizzato per i Servizi Dipendenze (SerD) e delle Comunità Terapeutiche, Attività 01.01.02 
“installazione modulo per gestione asincrona”, Attività 01.04. “Formazione, affiancamento e 
supporto all'avvio” - Intervento 02 - Gestione operativa e assistenza agli utenti, Attività 02.02 
“Gestione e manutenzione del sistema informativo” di cui all’allegata istruttoria; 

 

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006 che, per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l'affidamento diretto ad un operatore determinato senza necessità di 
previa richiesta di una pluralità di preventivi;  
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VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente l’esperimento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 
un operatore economico determinato; 

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
10 e 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato e l’annessa sceda descrittiva della fornitura quale parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di indire e avviare una procedura negoziata finalizzata alla acquisizione di forniture e servizi per MAC - MEV su 
piattaforma SW “mFP” con la Ciditech S.r.l. (titolare dei diritti sul SW), da esperire sulla base delle specifiche di 
fornitura ed esigenze di cui alla scheda descrittiva annessa all’istruttoria allegata e da aggiudicarsi a solo 
ribasso sull’importo a base d’asta di € 29.000,00 + IVA in base al criterio di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006. 

Art. 3. Di impegnare l’importo a base d’asta di € 29.000,00 + IVA sul budget di PRESIDI, - Intervento 01 - 
Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze (SerD) e delle Comunità 
Terapeutiche, Attività 01.01.02 “installazione modulo per gestione asincrona”, Attività 01.04. “Formazione, 
affiancamento e supporto all'avvio” - Intervento 02 - Gestione operativa e assistenza agli utenti, Attività 02.02 
“Gestione e manutenzione del sistema informativo”, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’istruttoria allegata. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione il Dott. Alessio Cusenza. 

 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Scheda istruttoria  

Scheda descrittiva dell’oggetto e delle condizioni di fornitura 

Schema lettera invito a presentare offerta 

  

 
 
 

Istr.SL-RUP/acusenza/15.09.2014 
 
Ver. UPP/scosta/15.09.2014 


