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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.              83/2015      DEL                    13/03/2015 
 
EVO-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 
 
(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 EVO-MEDIR 

Descrizione incarico 
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 
Piano operativo vers. 5.1 inviato in data 04.09.2014 con prot. 4212, approvato in data 17.09.2014 con 
prot. 22469 (prot. 4505 del 17.09.2014 di Sardegna IT) 

Rif. Intervento / attività 
Intervento 3 - Distribuzione degli add-on dei SW CC utilizzati da MMG/PLS certificati per l'integrazione 
sul sistema Medir 

 

Oggetto acquisizione 

Servizio di manutenzione evolutiva, normativa e correttiva di 812 moduli di add-on certificati per 
l’integrazione con il FSE del sistema Medir, per dar seguito a malfunzionamenti rilevati dagli utenti e 
per far fronte ad eventuali modifiche normative emanate dal Ministero delle Finanze (MEF) o dal 
Ministero della Salute, dalla digitPA, e\o comunque per eventuali richieste da parte della RAS, nonché 
per la gestione di nuovi documenti sanitari da inviare o consultare dal FSE del sistema Medir, 
individuati a partire  dal termine della garanzia di un anno prevista dall’installazione dei moduli di add-
on e per la durata di 1 anno. 
I software di cartella clinica interessati dalla presente procedura sono i seguenti: 

 PROFIM 2000 
 INFANTIA 2000 
 VENERE 
 PHRONESIS 
 CC BASIC 
 FPF 

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 
CompuGroup Medical Italia S.p.A. (nel seguito CGM Italia S.p.A.) Via A. Olivetti 10, 70056 Molfetta 
(BA), P.IVA 05014030729, PEC: CGMITALIA@PCERT.POSTECERT.IT, in quanto titolare dei diritti 
esclusivi sui moduli software di cartella clinica soggetti a manutenzione nell’ambito della procedura in 
oggetto e precedentemente certificati da Sardegna IT con propria procedura negoziata del 2011 e 
richiamata nel documento istruttorio allegato. 

Importo massimo 
complessivo affidamento 
(IVA esclusa) 

L’importo unitario per la manutenzione correttiva, evolutiva e normativa di ciascun modulo add-on 
installato è pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dalla CGM Italia S.p.A nella procedura 
del 2011 ed ha validità triennale a partire dall’anno successivo alla data del “certificato di integrabilità 
del modulo add-on con il FSE del sistema Medir”. L’importo unitario è pari a 150 € annuali (IVA 
esclusa) per ciascuna delle 812 installazioni effettuate. L’importo contrattuale complessivo di tutte le 
prestazioni è dunque pari a € 121.800,00 + IVA. 

 

SOFTWARE TOTALE ADDON 
INSTALLATI 

Importi da corrispondere per ciascun software 

PROFIM 521 € 78.150,00 
INFANTIA 112 € 16.800,00 
VENERE 14 € 2.100,00 
PHRONESIS 17 € 2.550,00 
CC BASIC 61 € 9.150,00 
FPF 87 € 13.050,00 

TOTALE 812 € 121.800,00 
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Descrizione, specifiche di 
dettaglio tecnico e 
dimensionale, modalità e 
termini di fatturazione e 
pagamento 

Vedasi allegato  

Proposta di adozione della determinazione a contrarre 
 

Documento istruttorio del 26.02.2015 

Redatto da Lea Venturino (ROP EVO-MEDIR) 

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

 
 
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 un servizio di manutenzione evolutiva, normativa e correttiva dei moduli di add-
on certificati per l’integrazione con il FSE del sistema Medir, per far fronte ad eventuali modifiche 
normative emanate dal Ministero delle Finanze (MEF) o dal Ministero della Salute, dalla digitPA, e\o 
comunque per eventuali richieste da parte della RAS, nonché per la gestione di nuovi documenti 
sanitari da inviare o consultare dal FSE del sistema Medir, individuati a partire dal termine della 
garanzia di un anno prevista dall’installazione dei moduli di add-on e per la durata di 1 anno; 

- 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 121.800,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto EVO-MEDIR, sul 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 CGM Italia S.p.A. che è titolare esclusiva dei diritti di proprietà 
intellettuale e industriale dei software di cartella clinica da questi distribuiti oggetto di manutenzione 
nell’ambito della presente procedura; 

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 CGM Italia S.p.A. è titolare dei diritti esclusivi sui software di cartella clinica da questa distribuiti 
oggetto di manutenzione nell’ambito della presente procedura; 

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 
CGM Italia S.p.A.; 

VISTA  la bozza di lettera di invito e suoi allegati, 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; 

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  
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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: “Servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa degli 812 moduli add-on certificati per 
l’integrazione con il FSE del sistema Medir dei software di cartella clinica della CompuGroup Medical Italia S.p.A.” 
(rif. progetto EVO-MEDIR) al prezzo unitario di € 150,00 per un importo complessivo di € 121.800,00. 

- 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 CompuGroup Medical Italia S.p.A., unico 
operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sui software oggetto di manutenzione 
nell’ambito della presente procedura. 

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 121.800,00 euro IVA esclusa, a valere sul finanziamento per 
l’esecuzione del progetto EVO-MEDIR, sul 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.SL/acusenza/12.02.2015 
Ver.SA/glaconi/13.02.2015 

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


