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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.            88/2014      DEL                  03/10/2014 
 
EVO MEDIR 

 
Servizi di presidio, assistenza ed evoluzione del sistema Medir dal 01.09.2012 al 30.06.2014 
(Regolarizzazione contrattuale con effetto transattivo – artt. 2, comma 4 e 57 d.lgs. 163/2006; artt.1988 e 1965-1976 cod. civ.) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  

 

Acronimo di progetto EVO-MEDIR 

Descrizione del progetto Evoluzione del progetto MEDIR 

Rif. Piano Operativo 
PO vers. 05.01 del 03.09.2014 trasmesso in data 04.09.2104 con prot. 4212,  
approvato da RAS con nota prot. n. 22469 del 12.09.2014 (ns. prot. 4505 del 17.09.2014) 

Attività da PO 

Intervento 18.3 - Manutenzione evolutiva del sistema MEDIR per la gestione dei certificati INPS 

Intervento 18.4 - Manutenzione evolutiva del sistema MEDIR per la gestione della intranet operatori 

Intervento 19.1 - Gestione operativa e sistemistica del sistema MEDIR a cura del RTI che ha realizzato il 
sistema 

Tipologia del servizio da 
acquisirsi 

Servizi vari (presidio del sistema, trasferimento di competenze parziale, assistenza specialistica applicativa, 
manutenzione evolutiva) relativi al sistema MEDIR, necessari per la prosecuzione della diffusione e 
dell’utilizzo del sistema da parte degli operatori sanitari e dei cittadini 

Finalità 
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 

Oggetto del servizio 
Presidio e manutenzione evolutiva del sistema MEDIR (consuntivazione a tutto a giugno 2014) con i dettagli 
descritti in  

Descrizione e dettagli del 
servizio  

Vedasi istruttoria (allegato n. 1)  

Fornitore (ove individuato) RTI Engineering.mo S.p.A. - Aicof S.r.l. - CGM Italia S.p.A 

Modalità acquisizione 
Procedura negoziata senza bando ex art. 57 D.lgs. 163/2006 motivata da ragioni tecniche e presenza di 
diritti esclusivi in capo al fornitore individuato e relativa a servizi complementari ad altri servizi già affidati 
allo stesso operatore economico con gara a evidenza pubblica  

Importo previsto (IVA 
esclusa) 

364.756,00 euro  

 
Proposta di adozione della determinazione a contrare 
 

Documento istruttorio del 03.10.2014 

Redatto da Lea Venturino (ROP EVO MEDIR) 

Approvato da Valter Degiorgi (Dirigente Unità Progetti Sanità e Responsabile d’Incarico EVO MEDIR)  

altri Allegati verbale di validazione e verifica dei servizi resi (allegato n.2) 

 
 
L’Amministratore Unico 
 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’istruttoria (allegato n.1) e nel verbale di validazione e verifica dei servizi 
resi (allegato n.2) in merito a: 

- necessità di garantire il mantenimento senza soluzione di continuità dell’erogazione dei servizi di 
presidio, assistenza ed evoluzione del sistema MEDIR già erogati in forza a regolari contratti, anche 
oltre la scadenza ultima di validità degli stessi; 
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- identificazione delle specifiche richieste per l’erogazione dei servizi, relativo dimensionamento e stima 
ad analisi dei costi e giustificazione degli importi di corrispettivo 

- avvenuta erogazione da parte del RTI Engineering.mo S.p.A. - Aicof S.r.l. - CGM Italia S.p.A, senza 
soluzione di continuità ed oltre la scadenza dei termini di cui ai precedenti contratti affidati al RTI 
medesimo e con estensione, nei termini e per le esigenze suddette, protratta dal 01.09.2012 al 
30.06.2014  

- verifica e valorizzazione contabile dei servizi resi come risultante dal verbale del 11.09.2014 redatto 
dal referente operativo di progetto EVO-MEDIR con conseguente determinazione dello stato della 
contabilità finale al 30.06.2014 e proposta di pagamento del quantum ivi specificato euro 359.459,10 
IVA esclusa, a meno di una rimanente quota di saldo (3.814,40 euro IVA esclusa) da riconoscere ad 
esito di verifica e collaudo finale e della quota pari al 10% sulle attività a corpo e consumo assunta a 
trattenuta in attesa della stessa verifica e collaudo finale; 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 364.756,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto EVO MEDIR, sui budget di progetto 
per: Intervento 18.3 - Manutenzione evolutiva del sistema MEDIR per la gestione dei certificati INPS, 
Intervento 18.4 - Manutenzione evolutiva del sistema MEDIR per la gestione della intranet operatori e 
Intervento 19.1 - Gestione operativa e sistemistica del sistema MEDIR a cura del RTI che ha 
realizzato il sistema, come dettagliati nella citata istruttoria; 

 

OSSERVATO che  il RTI Engineering.mo S.p.A. - Aicof S.r.l. - CGM Italia S.p.A.è individuato quale prosecutore delle 
attività inerenti la realizzazione del sistema MEDIR affidate con pubblica gara al RTI T-Systems Italia 
S.p.A.-Metso S.r.l- Fimed S.r.l. in forza a atti di trasformazione societaria (da Fimed S.r.l. a Fimesan S.p.A. 
e poi CGM Italia S.p.A. e da Metso S.r.l. a Metso Soluzioni S.r.l.) e cessioni di ramo d’azienda (da Metso 
Soluzioni S.r.l. a AICOF S.r.l. e da T-Systems Italia S.p.A. a Enigeneering.mo S.p.A.) interessanti detto 
raggruppamento (nel seguito ci si riferirà al soggetto raggruppato Engineering.mo S.p.A. - Aicof S.r.l. - 
CGM Italia S.p.A. con il termine “RTI”); 

RICHIAMATA la nota Sardegna IT prot. 2551 del 19.05.2014 avente ad oggetto: “prosecuzione servizio di presidio 
sistemistico e applicativo” con la quale è stato formalmente richiesto al RTI di garantire il mantenimento 
del servizio fino a tutto il 30.06.2014 nelle more di relativa formalizzazione contrattuale da formularsi ad 
esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

VISTO l’art. 57 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 (cfr. comma 2, lettera b)) ed anche quando si affidano allo stesso operatore aggiudicatario di 
un precedente contratto con procedura aperta o ristretta servizi complementari od analoghi a quelli già 
affidati (cfr. comma 5, lettera a) e b)); 

DATO ATTO  che, da quanto emerge dall’istruttoria allegata, verso il RTI risultano presenti le suddette ragioni tecniche e 
diritti esclusivi che lo individuavano come unico soggetto che poteva eseguire i servizi in oggetto e che tali 
servizi sono stati resi a complemento e ripetizione dei servizi già resi nell’ambito del contratto avente ad 
oggetto la realizzazione del sistema MEDIR, affidato a valle di idonea procedura ad evidenza pubblica e 
dal medesimo operatore sostanziale; 

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto sono considerati - di fatto - erogati in ambito di definizione di una trattativa 
privata conforme nella sostanza alle condizioni di cui all’art. 57 citato ed all’unico soggetto in grado di 
eseguirli, senza quindi vulnus al principio dell’affidamento tramite gara ad evidenza pubblica e senza altre 
illegittimità insanabili; 

CONSIDERATO che si necessita sanare, regolarizzare, ratificare e formalizzazione secondo legge quanto avvenuto, con 
accertamento delle posizioni di credito e debito sottostanti; 

VISTO l’art. 2, comma 4, del D.lgs. 163/2006 che, per quanto non espressamente da esso previsto, rimanda alle 
disposizioni stabilite dal codice civile; 

CONSIDERATO che i servizi di cui in oggetto, pur resi in assenza di formale e valida copertura contrattuale, devono essere 
riconosciuti e ratificati e il relativo corrispettivo deve essere pagato; 

DATO ATTO che l’ammontare complessivo del citato corrispettivo è assumibile nella misura delle somme da 
riconoscere in base a quanto accertato nel verbale di verifica quantificazione dello stato di contabilità finale 
al 30.06.2014 (allegato n. 2) e pari a euro 363.273,50 IVA esclusa e che tale somma può quindi essere 
oggetto di atto di ricognizione di debito ex art. 1988 codice civile da parte di Sardegna IT;  
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RITENUTO necessario ed opportuno riconoscere detto importo complessivo e le singole quote parti spettanti a 
ciascuna impresa del RTI in ragione del servizio svolto, nell’ambito di un più ampio ed unico contratto ad 
effetto retroattivo e transattivo che formalizzi e ratifichi quanto finora avvenuto, accerti e regolarizzi le 
situazioni pendenti tra tutte le parti dell’accordo e definisca le rispettive pretese mediante reciproche 
concessioni, al fine di evitare liti e contestazioni; 

VISTA  la bozza di contratto allegato n. 3 alla presente determinazione; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.lgs. 163/2006 che, per quanto non espressamente da esso previsto, rimanda alle 
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni.; 

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. 

DATO ATTO che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Unità Progetti Sanità diretta dall’Ing. Valter 
Degiorgi, nell’ambito della quale si sono svolti nei fatti i compiti del responsabile del procedimento relativi 
alle vicende afferenti i servizi in oggetto, pur in assenza di specifica assegnazione; 

DOVENDOSI completare le verifiche finali e la redazione del verbale di collaudo a pieno accertamento della regolare 
esecuzione dei servizi, attestazione di conformità e svincolo della quota di trattenuta a saldo finale in 
attesa dell’esito del collaudo stesso;   

CONSIDERATO che in merito allo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dei servizi resi dal 
RTI ha operato l’ing. Lea Venturino, funzionario in organico all’Unità Progetti Sanità e referente operativo 
del progetto EVO-MEDIR, la quale ha redatto il verbale di cui all’allegato 2 relativo alle verifiche e 
determinazione dello stato contabile al 30.06.2014; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare l’istruttoria (allegato n. 1), il verbale di validazione e verifica dei servizi resi (allegato n.2), e la bozza di 
contratto (allegato n.3) quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere a formalizzare un unico contratto ad effetto retroattivo e transattivo come da bozza allegata con le 
imprese Engineering.mo S.p.A., Aicof S.r.l. e CGM Italia S.p.A, avente ad oggetto la formalizzazione e ratifica dei 
servizi di presidio, assistenza ed evoluzione del sistema MEDIR dal 01.09.2012 al 30.06.2014 da esse erogati, 
riconoscendo l’importo complessivo di euro 363.273,50 IVA esclusa risultante dal verbale di verifica e stato 
contabile al 30.06.2014 e da definire nelle rispettive quote a ciascuna impresa spettanti, con consolidamento delle 
situazioni pendenti tra tutte le parti dell’accordo e delle rispettive pretese mediante reciproche concessioni, al fine di 
evitare liti e contestazioni. 

Art. 3. 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. 4. Di nominare, con funzione di direzione esecutiva del contratto, al fine dell’esecuzione delle verifiche finali a pieno 
accertamento della regolare esecuzione dei servizi, attestazione di conformità, l’ing. Lea Venturino. 

 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 


