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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.              182/2015      DEL                    08/06/2015 
 
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 N. 89 del 13.03.2015 - RIAPERTURA TERMINI 
 

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 178 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: 

 PERSEO 
 PERSEO PEDIATRICO 

Motivazione Riapertura dei termini di presentazione dell’offerta 

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 bandita con determinazione dell’A.U. n. 89 del 13.03.2015 per ragioni tecniche e 
presenza di diritti esclusivi in capo al fornitore individuato VIDEOPRESS S.r.l. Largo Luigi Antonelli, 30, 
00145 Roma, P.IVA: 04192141002, E-MAIL info@vpress.it, PEC: VIDEOPRESS@REGISTERPEC.IT 

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 VIDEOPRESS S.r.l. 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 178 installazioni effettuate. L’importo contrattuale complessivo di tutte le prestazioni è 
dunque pari a € 26.700,00 + IVA. 

 

SOFTWARE TOTALE ADDON 
INSTALLATI 

Importi da corrispondere per 
ciascun software 

PERSEO 176 € 26.400,00 
PERSEO PEDIATRICO 2 €      300,00 
TOTALE 178 € 26.700,00 

 
 
 
L’Amministratore Unico 
 

VISTA la Determinazione a contrarre e nomina del RUP dell’A.U. n. 89 del 13.03.2015, con la quale è stata 
indetta la procedura negoziata con la VIDEOPRESS S.r.l., ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b) per il 
Servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e normativa di 178 moduli add-on certificati per 
l’integrazione con il FSE del sistema Medir dei software di cartella clinica della VIDEOPRESS S.r.l;   
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DATO ATTO che in data 16.03.2015 prot. n. 1228 è stata inviata la lettera d’invito alla VIDEOPRESS S.r.l. prevendendo 
come termine ultimo per la ricezione dell’offerta le ore 13.00 del 07.04.2015; 

DATO ATTO che, entro tale termine, non è pervenuta nessuna offerta da parte dell’operatore economico invitato;  

PRESO ATTO - che in data 23.04.2015 il suddetto operatore economico ha inviato una PEC (acquisita al prot. interno 
della Società n. 1977 del 23.04.2015) con la quale ha richiesto alla stazione appaltante di poter 
ripresentare la documentazione necessaria richiesta dal bando perché per un problema tecnico sulla loro 
casella PEC la documentazione non è mai pervenuta alla stazione appaltante; 

 - che in data 25.05.2015 il suddetto operatore economico ha inviato una PEC (acquisita al prot. interno n. 
2475 del 25.05.2015) richiedendo un riscontro di cui alla PEC del 23.04.2015;       

RITENUTO non imputabile alla volontà diretta dell’operatore economico la non presentazione dell’offerta nei termini si 
ritiene di dover accettare la richiesta pervenuta; 

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi era rivolta all’unico operatore in grado di eseguire il contratto per la 
presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di acquisizione in rinnovo e ragioni tecniche ex art. 57, 
comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO  per quanto sopra premesso che la riapertura dei termini della stessa non cagiona alcun danno reale o 
potenziale ad altri operatori economici; 

PRESO ATTO che sussiste la necessità di riaprire i termini di presentazione dell’offerta in merito a quanto disposto con 
Determinazione A.U. n. 89 del 13.03.2015; 

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

 

DETERMINA 

 
Art. 1. Di dare mandato al Responsabile del procedimento dell’acquisizione di cui alla Determinazione A.U. n. 89 del 

13.03.2015 di riaprire i termini di presentazione delle offerte prevedendo come nuova scadenza il 22.06.2015 ore 
13:00. 

Art. 2. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella richiamata Determinazione A.U. n. 89 del 13.03.2015. 
 
 
 

 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 
 
 
Istr.UPS/vdegiorgi/RUP/08.06.2015 
Ver.SA/glaconi/08.06.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
bozza di lettera di invito con disciplinare amministrativo e documento tecnico descrittivo. 


