
  
 

Numero            6/2016 

Data          26/01/2016 

Pag. 
 

1/2 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art.2386 c.c.) 

 
N.    6/2016 DEL 26.01.2016 

 
e-HEALTH-SARDEGNA  -  e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
 
Acquisizione del servizio di assistenza applicativa  di terzo livello del sistema Medir e SAR per il primo semestre 
2016 – (servizio a canone) e del servizio di supporto tecnico specialistico per le attività di integrazione e 
certificazione di sistemi terzi con il sistema Medir e SAR (servizio a consumo) 

 
(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 
 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

DATO ATTO che: 

 - a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 del 25.11.2015, l’Assemblea dei soci di 
Sardegna IT ha deliberato in data 21.12.2015 di revocare l’incarico di Amministratore unico della 
società Sardegna IT S.r.l. c.s.u. conferito al dott. Marcello Barone; 

 - in applicazione dell’art. 2386, ultimo comma, del codice civile se viene a cessare l'amministratore 
unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore deve essere convocata d'urgenza dal Collegio 
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; 

  - con verbale n. 8 del 23.12.2015 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il Presidente ad 
assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero collegio laddove le decisioni da assumersi non 
comportino l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione;  

 - l’assemblea dei soci è stata convocata dal Collegio sindacale per la data del 31.03.2016; 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP dei progetti e-HEALTH-
SARDEGNA e e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 Alberto Dessena e approvato dal Responsabile degli 
stessi incarichi Valter Degiorgi in merito a: 

- esigenza di acquisire un servizio di assistenza applicativa  di terzo livello del sistema Medir per il 
primo semestre 2016 (come servizio a canone) e un servizio di supporto tecnico specialistico per 
le attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il sistema Medir (come servizio a 
consumo); 

- la necessità di negoziare con il fornitore RTI Engineering MO S.p.A. - Aicof S.r.l. - Compugroup 
Medical Italia S.p.A per ragioni tecniche rappresentate dall’esclusività del know how specifico 
inerente i suddetti servizi in capo solo a detto soggetto e per il fatto che un intervento di diverso 
operatore potrebbe pregiudicare la garanzia triennale sul sistema Medir da esso realizzato e 
collaudato ad ottobre 2013 e la garanzia di un anno sul Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) 
collegato al Medir, realizzato dalla Aicof S.r.l., impresa componente del RTI suddetto e collaudato 
ad ottobre 2015; 

- identificazione delle specifiche richieste per l’erogazione dei servizi, relativo dimensionamento e 
stima ad analisi dei costi e giustificazione degli importi di corrispettivo previsti; 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 89.452,00 euro IVA 
esclusa, a valere, per euro 49.452,00 sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015, e per euro 40.000,00 sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-
HEALTH-SARDEGNA, sulle specifiche attività, task e budget indicati nell’allegata istruttoria alla 
quale si rinvia per tali dettagli; 

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; 

PRESO ATTO che il RTI Engineering MO S.p.A. - Aicof S.r.l. - Compugroup Medical Italia S.p.A., come attestato 
nell’allegata istruttoria, è l’unico soggetto in possesso del know how specifico inerente i servizi in 
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oggetto e che un intervento di diverso operatore potrebbe pregiudicare la garanzia triennale sul 
sistema Medir da esso realizzato e collaudato ad ottobre 2013 e la garanzia di un anno sul Sistema di 
Accoglienza Regionale (SAR) collegato al Medir, realizzato dalla Aicof S.r.l., impresa componente del 
RTI suddetto e collaudato ad ottobre 2015; 

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 al 
solo RTI Engineering MO S.p.A. - Aicof S.r.l. - Compugroup Medical Italia S.p.A.; 

DATO ATTO  che l’art. 5 della vigente Convenzione Quadro tra Sardegna IT e la RAS prevede che per tutti i 
procedimenti inerenti l’attuazione della ricetta dematerializzata la Società sia già autorizzata a 
procedere, senza la necessità di preventiva autorizzazione a procedere da parte del Socio Unico; 

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,  

 

Ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare le premesse e l’istruttoria allegata quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la 
presenza ragioni ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) d.lgs. 163/2006 per l’acquisizione del servizio di 
assistenza applicativa  di terzo livello del sistema Medir per il primo semestre 2016 (servizio a canone) e del 
servizio di supporto tecnico specialistico per le attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il 
sistema Medir (servizio a consumo) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.lgs. 
163/2006 in relazione all’importo complessivo a base di gara fissato in euro 89.452,00 IVA esclusa. 

Art. 3. Di invitare alla procedura il solo RTI Engineering MO S.p.A. - Aicof S.r.l. - Compugroup Medical Italia S.p.A., 
quale unico operatore in grado di eseguire il contratto per le ragioni di tipo tecnico attestate nell’allegata 
istruttoria e richiamate nelle su estese premesse (possesso esclusivo del know how specifico e esigenze di 
salvaguardare la garanzia sui sistemi oggetto del servizio, implementati dallo stesso RTI). 

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 89.452,00 euro IVA esclusa a valere, per euro 49.452,00 
sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, e per euro 40.000,00 sul 
finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, sulle specifiche attività, task e budget 
indicati nell’allegata istruttoria alla quale si rinvia per tali dettagli. 

 
PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Palmiro Poddie 
(Presidente del Collegio sindacale) 

 

 
 

Allegati: Istruttoria  
 


