
  
 

Numero            101/2014 

Data              27/10/2014  

Pag. 
 

1/3 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.   101/2014    DEL         27/10/2014 
 
e-HEALTH-SARDEGNA  
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna 
 
Rinnovo Manutenzione Licenze SOFTWARE LBL infrastruttura SISaR e CUP-WEB  

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico e 
descrizione 

e-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di 
sanità elettronica in Sardegna 

Rif. Piano Operativo 

Piano Operativo vers. 03.00  

Addendum integrativo n. 3 alla Lettera di incarico, stipulato in data 08.09.2014 tra Sardegna IT 
S.r.l. e RAS-DGS, acquisito con prot. Sardegna IT n. 4304 del 08.09.2014, con relativa 
approvazione del Piano Operativo di progetto v. 03.00 

Rif. Intervento / 
attività 

I02 -  Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari 
A02.01 - Acquisizione dell’infrastruttura tecnologica del sistema CUP-WEB 

A02.02 - Acquisizione potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi sanitari (SISaR, 
MEDIR, ANAGS, Posta ASL, ecc.) 

 

Oggetto 

Oggetto acquisizione Rinnovo Manutenzione Licenze SOFTWARE LBL infrastruttura SISaR e CUP-WEB  

Motivazione della 
acquisizione 

L’infrastruttura SISaR comprende n. 9 licenze software LBL la cui manutenzione è scaduta il 
28/02/2013 (nell’ambito del progetto SISaR) e n. 1 licenza LBL con manutenzione scaduta il 
19.08.2014, per l’infrastruttura CUP-WEB (acquisita da Sardegna IT mediante RdO n. 835168 
CIG ZBD0B216C6 sul MEPA). 
Le regole della TCO GROUP S.r.l. prevedono che il ritardo di oltre 30 giorni nel rinnovo 
comporti il riacquisto di nuove licenze nel caso di nuova sottoscrizione (come indicato nel 
documento 
LBL_TCOGROUP_software_standard_package.pdf al paragrafo MANCATA 
SOTTOSCRIZIONE O MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
consultabile all'URL http://www.tcoproject.com/legal.htm). 
TCO GROUP S.r.l. ha tuttavia ritenuto opportuno offrire alla RAS una speciale deroga, 
essendo la stessa considerata un cliente strategico e l'utilizzo del software LBL in un così 
importante contesto un elemento di soddisfazione e di orgoglio. 
Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo sanitario integrato 
regionale (SISaR), risulta quindi indispensabile garantire la piena efficienza e la continuità 
operativa delle sue componenti architetturali hardware e software, di cui LBL costituisce 
elemento essenziale. 

Descrizione, 
specifiche 
dimensionamento 

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

Termini e scadenze/o 
scadenze 

Per il prodotto a Codice MEPA LBLENTERPRISEHA1Y (quantità n. 1): 
Durata servizio di Manutenzione, in continuità con il contratto di acquisizione, secondo le 
normali condizioni di licensing: dal 20.08.2014 al 19.08.2015 
Per il prodotto a Codice MEPA LBLSTANDARDHA1Y (quantità n. 9): 
Durata servizio di Manutenzione: 
dal 01.10.2014 al 30.09.2015 

Si richiede che il periodo non coperto da copertura contrattuale del servizio di Manutenzione 
sia da considerarsi assolto da ogni obbligo 

Fornitore individuato 
e motivazione della 

Spring Firm S.r.l. [Via G. Parini, 17 – 34129 Trieste, Cod.Fisc/P. IVA n. 00879420321] quale 
partner unico in Italia, autorizzato alla commercializzazione dei prodotti LBL della TCO GROUP 

http://www.tcoproject.com/legal.htm
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scelta S.r.l.  

Fattispecie 
contrattuale 

Procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato e sopra richiamati 

Importo a base d’asta 
soggetta a solo 
ribasso (IVA esclusa) 

euro 64.122,30 quale prezzo finale complessivo presente al MEPA 

Motivazione della  
acquisizione extra 
MEPA 

L’importo a base d’asta soggetta a solo ribasso è pari al prezzo finale complessivo presente al 
MEPA pertanto l’acquisizione avverrà solo ad un prezzo inferiore al MEPA, condizione di 
legittimità degli acquisti extra MEPA ex art. 1, comma 1, ultimo periodo, Legge 135/2012. 

Modalità fatturazione 
e pagamento 

Bonifico bancario 60 giorni data fattura che verrà emessa alla attivazione dei servizi richiesti 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  
 

Documento istruttorio 
del 

22.10.2014 

Redatto da Alberto Dessena (ROP del progetto) 

Approvato da Valter Degiorgi (Responsabile dell’incarico) 

 
 
 
L’Amministratore Unico 

 

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

- alla necessità di procedere al Rinnovo Manutenzione Licenze SOFTWARE LBL infrastruttura 
SISaR e CUP-WEB, con la società Spring Firm S.r.l. [Via G. Parini, 17 – 34129 Trieste, 
Cod.Fisc/P. IVA n. 00879420321] quale partner unico in Italia, autorizzato alla 
commercializzazione dei prodotti LBL della TCO GROUP S.r.l. da soddisfarsi con ricorso alla 
procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la presenza 
dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato; 

- alla previsione massima di spesa di € 64.122,30 + IVA (da porre quale base d’asta soggetta a solo 
ribasso d’offerta) con dettaglio di modalità di fatturazione e pagamento come da allegata istruttoria 
e richiamato in premessa;  

- alla attestazione di idonea copertura finanziaria della spesa prevista sul budget disponibile relativo 
al progetto e-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei 
servizi di sanità elettronica in Sardegna - Intervento I02 -  Interventi a favore del potenziamento 
infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari A02.01 - Acquisizione dell’infrastruttura tecnologica 
del sistema CUP-WEB A02.02 - Acquisizione potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi 
sanitari (SISaR, MEDIR, ANAGS, Posta ASL, ecc.); 

PRESO ATTO  altresì del fatto che la previsione massima di spesa di € 64.122,30 + IVA (da porre quale base d’asta 
soggetta a solo ribasso d’offerta) corrisponde al prezzo finale complessivo per le prestazioni in oggetto 
presente al MEPA; 

CONSIDERATO quindi l’acquisizione avverrà a un prezzo inferiore al MEPA, condizione di legittimità degli acquisti extra 
MEPA ex art. 1, comma 1, ultimo periodo, Legge 135/2012; 

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 
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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 descrittivo della fornitura quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

Art. 2. Di indire e avviare una procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato finalizzata al Rinnovo Manutenzione Licenze 
SOFTWARE LBL infrastruttura SISaR e CUP-WEB, con la società Spring Firm S.r.l. [Via G. Parini, 17 – 34129 
Trieste, Cod.Fisc/P. IVA n. 00879420321] quale partner unico in Italia, autorizzato alla commercializzazione dei 
prodotti LBL della TCO GROUP S.r.l. da esperire sulla base delle specifiche di fornitura ed esigenze di cui 
all’istruttoria allegata e da aggiudicarsi a solo ribasso sull’importo a base d’asta di € 64.122,30 + 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 € 64.122,30 + IVA sul budget del progetto e-HEALTH-SARDEGNA - 
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna - Intervento 
I02 -  Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari A02.01 - Acquisizione 
dell’infrastruttura tecnologica del sistema CUP-WEB A02.02 - Acquisizione potenziamento infrastruttura 
tecnologica dei sistemi sanitari (SISaR, MEDIR, ANAGS, Posta ASL, ecc.), in base all’attestazione di copertura 
finanziaria di cui all’istruttoria allegata. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’Ing. Valter Degiorgi. 

 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegati Scheda istruttoria  

Schema di lettera di invito e allegati 

 

 
 
 

Istr.SL/cmaxia/22.10.2014 

 
Ver. SA/glaconi/22.10.2014 


