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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO
N.

184/2015

DEL

09/06/2015

e-HEALTH-SARDEGNA
Servizi per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna fruitori del
software di cartella clinica della Mediware S.a.s. “Adv Mednet” all’utilizzo dei servizi di dematerializzazione della
prescrizione medica
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006)
DETERMINAZIONE N. 130 del 20.04.2015 - RIAPERTURA TERMINI
Acronimo incarico

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. 05.00

Rif. Intervento / attività

Allegato C) al Piano di progetto vers. 05.00 - Scheda operativa integrativa per Intervento I10

Oggetto acquisizione

Affidamento dei servizi per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della
Sardegna fruitori dei software di cartella clinica della Mediware S.a.s. “Adv Mednet” all’utilizzo dei servizi di
dematerializzazione della prescrizione medica, mediante adeguamento ai sensi del DM 2 novembre 2011 del
software di cartella clinica “Adv Mednet”

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. 130 del 20.04.2015 per ragioni tecniche e presenza di diritti
esclusivi in capo al fornitore individuato Mediware S.a.s. (Via San Mauro 5/B Bernareggio (MB), P.IVA
08154650967, PEC: MEDIWARE_SAS@PEC.IT
L’importo massimo contrattuale complessivo di tutte le prestazioni è di € 29.800,00 + IVA.
Detto importo si compone dei seguenti elementi:
A) Importo per n.1 software di cartella clinica – “Adv Mednet” – adeguato e relativo addon certificato,
soggetto al solo ribasso, come di seguito specificato:

Importo massimo
complessivo
affidamento (IVA
esclusa)

N. di software di cartella
clinica adeguati e
relativi addon certificati

Software di cartella clinica

1

Adv Mednet

Importi a base d’appalto soggetto a
solo ribasso (Euro IVA esclusa)
10.000,00

Diecimila/00

B) Importi riconosciuti per singolo medico abilitato con installazione su tutte le postazioni operative a questi
necessarie e constatazione di regolare funzionamento dell’addon in funzione del tempo di esecuzione; detti
importi non sono soggetti a ribasso.

L’Amministratore Unico

Importo riconosciuto per singolo medico abilitato in funzione del tempo di
esecuzione
Per ogni medico già integrato con il sistema Medir, e abilitato alla fruizione dei servizi di
dematerializzazione ai sensi del DM 2 novembre 2011, con installazione e constatazione
di regolare funzionamento dell’addon, entro 60 gg dall’avvio lavori per l’esecuzione
dell’affidamento
Per ogni medico non ancora integrato con il sistema Medir, e abilitato alla fruizione dei
servizi di dematerializzazione ai sensi del DM 2 novembre 2011, con installazione e
constatazione di regolare funzionamento dell’addon, entro 90 gg dall’avvio lavori per
l’esecuzione dell’affidamento
Per ogni medico abilitato, con installazione e constatazione di regolare funzionamento
dell’addon entro 90 gg dall’avvio lavori per l’esecuzione dell’affidamento
Per ogni medico abilitato, con installazione e constatazione di regolare funzionamento
dell’addon oltre 90 gg dall’avvio lavori per l’esecuzione dell’affidamento

Euro IVA
esclusa
450,00

450,00

400,00
250,00
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la Determinazione a contrarre e nomina del RUP dell’A.U. n. 130 del 09.06.2015, con la quale è stata
indetta la procedura negoziata con la Mediware S.a.s., ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b) per i servizi
software per l’abilitazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta all’utilizzo dei
servizi di dematerializzazione della prescrizione medica attraverso la realizzazione di un apposito modulo
applicativo integrativo – add-on – per ogni software di cartella clinica “Adv Mednet” licenziato e utilizzato
dai medici fruitori operanti sul territorio regionale in Sardegna
che in data 21.04.2015 prot. n. 1892 è stata inviata la lettera d’invito alla Mediware S.a.s. prevendendo
come termine ultimo per la ricezione dell’offerta le ore 13.00 del 12.05.2015;
che, entro tale termine, non è pervenuta nessuna offerta da parte dell’operatore economico invitato;
che in data 04.06.2015 il suddetto operatore economico ha inviato una PEC (acquisita al prot. interno della
Società n. 2669 del 04.06.2015) con la quale ha richiesto alla stazione appaltante di trasmettere la propria
offerta fuori termini ed entro il 15.06.2015;
di accogliere la richiesta pervenuta da parte dell’operatore economico;
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;
per quanto sopra premesso che la riapertura dei termini della stessa non cagiona alcun danno reale o
potenziale ad altri operatori economici;
che sussiste la necessità di riaprire i termini di presentazione dell’offerta in merito a quanto disposto con
Determinazione A.U. n. 130 del 20.04.2015;
per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

DETERMINA
Art. 1.

Art. 2.

Di dare mandato al Responsabile del procedimento dell’acquisizione di cui alla Determinazione A.U. n. 130 del
20.04.2015 di riaprire i termini di presentazione delle offerte prevedendo come nuova scadenza il 15.06.2015 ore
13:00.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella richiamata Determinazione A.U. n. 130 del 20.04.2015.

l’Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)

Istr.UPS/vdegiorgi/RUP/09.06.2015
Ver.SA/glaconi/09.06.2015

Allegati:
bozza di lettera di invito con disciplinare amministrativo.

