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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.              40/2015      DEL                    11/02/2015 
 
EVO MEDIR  -   e-HEALTH-SARDEGNA  
 
Servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale, assistenza specialistica applicativa e 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  
 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 D.lgs. 163/2006 con regolarizzazione 
contrattuale ad effetto transattivo) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Acronimo incarico [1] 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. 04.00  

Addendum integrativo n. 4 alla Lettera di incarico, stipulato in data 30.12.2014 tra Sardegna IT S.r.l. e 
RAS-DGS, con allegata scheda operativa integrativa al PdP v. 4.00 per intervento 10 

Addendum integrativo n. 5 alla Lettera di incarico, stipulato in data 31.12.2014 tra Sardegna IT S.r.l. e 
RAS-DGS, con allegata scheda operativa integrativa n.2 al PdP v. 4.00 per attività 02.03 – 
Reingegnerizzazione dell’infrastruttura del sistema Medir e per attività 09.09 – Sviluppi evolutivi del FSE 

Rif. Intervento / attività 

Intervento 04.04 – Presa in carico e gestione operativa sistemistica ed applicativa del sistema Medir. 
Attività 04.04.01 - Presa in carico e gestione sistemistica. Attività 04.04.02 - Presa in carico e gestione 
applicativa 

Intervento 09.09 – Sviluppi evolutivi del FSE. Attività 09.09.02 – Forniture e servizi per l’implementazione 
dell’evoluzione del FSE 

Intervento 10 Dematerializzazione della prescrizione medica. Attività 10.01 – Attuazione 
dematerializzazione prescrizioni mediche. Azione 10.01.07 – Sviluppo adeguamento SAR 

  

Acronimo incarico [2] EVO MEDIR 

Descrizione incarico 

Evoluzione del progetto 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 

Rif. Piano Operativo 
PdP v5.1, rilasciato in data 04.09.2014 (prot. 4212), approvato in data 12.09.2014 (prot. 22469, prot. 
4505 di Sardegna IT) 

Rif. Intervento / attività 

Intervento 2 - Integrazione sul sistema Medir dei software di cartella clinica utilizzati dai MMG/PLS – 
Attività 2.2.3 Operazioni di verifica di conformità per il rilascio della certificazione dell'integrazione dei SW 
CC utilizzati da MMG e PLS sul sistema Medir (Servizi) 

Intervento I10 - Integrazione del sistema MEDIR con il software utilizzato dagli specialisti ospedalieri -
Attività 10.3.2 Integrazione/reingegnerizzazione del sistema software SILUS utilizzato dagli specialisti 
ospedalieri con MEDIR - sperimentazione sui referti online -  servizi 

Intervento 19 - Gestione operativa e sistemistica del sistema Medir – Attività 19.1 Gestione operativa e 
sistemistica del sistema Medir a cura del RTI che ha realizzato il sistema 

 

  

Oggetto acquisizione 

Servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale, assistenza specialistica applicativa e 
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. 

Contratto suddivisibile in 11 interventi così nominati: 
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1. Trasferimento competenze e supporto specialistico (giornate a consumo) 

2. Manutenzione evolutiva – integrazione Medir/Silus (servizio a corpo) 

3. Supporto alla certificazione dei software di cartella clinica (servizio a consumo) 

4. Presidio sistemistico– luglio-agosto 2014 (servizio a canone) 

5. Presidio applicativo – secondo semestre 2014 (servizio a canone) 

6. Manutenzione evolutiva – certificati INPS per tutti gli operatori 

7. Manutenzione evolutiva – evoluzione intranet operatori 

8. Manutenzione evolutiva - interrogazione stato del FSE 

9. Manutenzione evolutiva - svincolo LDO/SDO da AO 

10. Manutenzione evolutiva - inserimento referto generico 

11. Manutenzione evolutiva – evoluzione del Medir e adeguamento del SAR alla gestione dei dati 
prodotti dall’attuazione della dematerializzazione della ricetta medica 

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, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per ragioni tecniche e 
presenza di diritti esclusivi in capo al fornitore individuato , come dettagliatamente specificato in annesso 
A all’allegata istruttoria “Motivazione e ipotesi di acquisizione” 

Importo previsto (IVA 
esclusa) 

313.688,00 euro 

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 B “Descrizione e/o specifiche di dettaglio tecnico e dimensionale” 

 
 

 
Proposta di adozione della determinazione a contrare 

 

Documento istruttorio del 05.02.2015 

Redatto da Lea Venturino (ROP EVO MEDIR) - Alberto Dessena (ROP e-HEALTH-SARDEGNA) 

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

altri Allegati 
“Motivazione e ipotesi di acquisizione” (annesso A  all’istruttoria) e “Descrizione e/o specifiche di 
dettaglio tecnico e dimensionale” (annesso B all’istruttoria)  

 
 
L’Amministratore Unico 
 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria e negli annessi A e B alla stessa (“Motivazione e 
ipotesi di acquisizione” e “Descrizione e/o specifiche di dettaglio tecnico e dimensionale”) in merito a: 

- esigenza di acquisire/formalizzare servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale, assistenza 
specialistica applicativa e manutenzione evolutiva relativi al sistema Medir, da erogarsi o già erogati in 
continuità di precedenti contratti anche oltre la scadenza degli stessi o in regime di fatto in quanto 
necessari per la prosecuzione della diffusione e dell’utilizzo del sistema da parte degli operatori 
sanitari e dei cittadini ; 

- 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 del servizio di presidio sistemistico e applicativo 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 01.07.2014 al 31.12.2014;  
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- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 313.688,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento per l’esecuzione dei progetti EVO MEDIR e e-HEALTH-
SARDEGNA, sui budget di progetto e per le attività indicate nell’allegata istruttoria alla quale si rinvia 
per tali dettagli; 

 

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”); 

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 su una  parte del sistema oggetto della procedura (Sistema di Accoglienza Regionale – SAR) le 
imprese del RTI mantengono diritti di esclusiva fino al collaudo e da quanto emerge dall’istruttoria allegata, 
verso il RTI risultano presenti le suddette ragioni tecniche che lo individuavano come unico soggetto che 
può eseguire i servizi in oggetto e che, per i servizi già erogati, essi 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 possono essere affidati mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006 (e, per quelli già resi, essi sono  
considerabili come erogati ad esito 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, per i servizi ancora da erogare si necessita di procedere a formale affidamento al RTI e, per i servizi 
già erogati, si necessita di  sanare, regolarizzare, ratificare e formalizzare quanto già erogato con effetto 
retroattivo e transattivo per definire le rispettive pretese mediante reciproche concessioni, al fine di evitare 
liti e contestazioni; 

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

VISTA  la bozza di contratto allegato n. 2 alla presente determinazione; 

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; 

VISTO l’art. 275, comma 5, del dPR 207/2010 che prevede la possibilità per la stazione appaltante di affidare le 
funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ad un soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento;  
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CONSIDERATO che si intende provvedere con la nomina a DEC dell’Ing. Lea Venturino (ROP dell’intervento EVO MEDIR) 
in possesso delle idonee competenze tecniche: 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare l’istruttoria (allegato n. 1) e gli annessi A e B alla stessa (“Motivazione e ipotesi di acquisizione” e 
“Descrizione e/o specifiche di dettaglio tecnico e dimensionale”) e la bozza di contratto (allegato n.2) quali parti 
integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere a negoziare e/o definire con le imprese Engineering.mo S.p.A., Aicof S.r.l. e CGM Italia S.p.A. 
(costituite in RTI) le condizioni inerenti l’esecuzione e i relativi corrispettivi da riconoscersi per l’erogazione dei 
servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale, assistenza specialistica applicativa e 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 e successivamente formalizzare la situazione con un unico contratto come da 
bozza allegata. 

Art. 3. Di stabilire e imporre alla controparte contrattuale come condizione imprescindibile che il contratto conclusivo per 
quanto riguarda i servizi già erogati, abbia anche effetto  transattivo  con accertamento e consolidamento delle 
situazioni pendenti tra tutte le parti  e delle rispettive pretese mediante reciproche concessioni, al fine di evitare liti e 
contestazioni. 

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 nominare l’Ing. Lea Venturino Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  

Art. 6. Di impegnare per dar corso all’intervento la somma di 313.688,00 euro IVA esclusa, a valere sul finanziamento per 
l’esecuzione dei progetti EVO MEDIR e 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) 

 


