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Progetti e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
Erogazione dei servizi di conduzione e supporto specialistico dei sistemi 
informativi sanitari regionali 
 

 

e-HEALTH-SARDEGNA 
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità 
elettronica in Sardegna 
 

 

Oggetto: Acquisizione servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed 
evolutiva per il sistema CQA per la durata di 12 mesi 

 
 

Documento: Manifestazione di interesse e indagine di mercato preliminare  

Rif. procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 D.lgs. 
50/2016, base d’asta: euro 33.000,00 IVA esclusa, CIG ZC81D10398 

 

 
 

 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. 

Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 

Viale dei Giornalisti 6 – 09122 CAGLIARI – CA 

Tel. (+39) 070.6069015 - Fax. (+39) 070.6069016 

email: info@sardegnait.it 
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La società Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
(RAS) – ha attualmente in conduzione per conto di RAS gli interventi di progetto nell’ambito dei quali 
viene assicurata la gestione dei sistemi sanitari CQA (Calcolo quote Assistiti) 

Tali attività sono state gestite finora da Sardegna IT attraverso l’ausilio di società specializzate del 
settore.  

Obiettivo della Stazione Appaltante è garantire la continuità dei suddetti servizi, e quindi assicurare la 
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per il sistemi CQA. 

È quindi necessario provvedere all’acquisizione di tali servizi sul mercato esterno per un periodo della 
durata di 12 mesi attraverso apposita procedura selettiva. 

 

La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di sondare il mercato alla ricerca di operatori idonei 
a eseguire i servizi in affidamento ed interessati all’erogazione dei servizi stessi. 

 

L’importo massimo stanziato per l’esecuzione del contratto ammonta a € 33.000,00 IVA esclusa. 

 

Per conoscere i dettagli inerenti il sistema CQA, le condizioni contrattuali e le modalità di 
aggiudicazione si rimanda agli allegati modelli di disciplinare di gara e capitolato tecnico che saranno 
trasmessi successivamente agli invitati alla procedura. 

 

Per la partecipazione alla selezione gli operatori devono possedere tutti i seguenti requisiti: 

 

A) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

 

B) Capacità economico-finanziaria, da comprovare mediante la specifica dichiarazione di possesso di 
un fatturato dell’impresa (o somma dei fatturati delle imprese in raggruppamento o consorzio o GEIE o 
rete d’impresa, in caso di tale tipo di concorrente) per un importo complessivo nell’ultimo triennio del 
concorrente (impresa singola o raggruppamento o consorzio o GEIE o rete d’impresa) non inferiore a  € 
65.000,00 (sessantacinquemila/00) IVA esclusa. Per ultimo triennio s’intende quello comprensivo degli 
ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del 
presente avviso.  

 

C) Capacità tecnica, da comprovare mediante: 

1) dichiarazione di possesso di esperienza con linguaggi/ambienti di sviluppo software e tecnologie 
uguali a quelle su cui è stato sviluppato il sistema CQA, ovvero il framework Spring, basato su 
tecnologia Java  

2) la specifica dichiarazione di possesso di un fatturato specifico con elenco dei principali servizi in 
ambito sviluppo o manutenzione software di sistemi informativi per la gestione delle anagrafiche 
sanitarie e del calcolo quote assistiti (o somma dei fatturati delle imprese in raggruppamento o 
consorzio o GEIE o rete d’impresa, in caso di tale tipo di concorrente) per un importo complessivo 
nell’ultimo triennio del concorrente (impresa singola o raggruppamento o consorzio o GEIE o rete 
d’impresa) non inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00). La stazione appaltante si riserva di richiedere 
le relative attestazioni sottoscritte dalle stazioni appaltanti/committenti inerenti i precedenti servizi 
analoghi dichiarati dai concorrenti ed in caso di mancata conferma dell’effettiva erogazione di detti 
servizi il concorrente sarà escluso dalla gara e, ove si sia proceduto ad aggiudicazione in favore di un 
concorrente che ha dichiarato servizi analoghi non confermati dai committenti, l’aggiudicazione sarà 
revocata. 

 

A tal fine, sono previste apposite dichiarazioni nell’allegato modello di domanda di partecipazione e 
richiesta di invito con dichiarazioni.  

In relazione alle ipotesi di dichiarazioni presenti nel suddetto modello allegato 1 che prevedono risposte 
multiple e alternative (identificate da “oppure” tra una voce e l’altra) si evidenzia che è necessario 
selezionare la sola specifica dichiarazione confacente alla situazione propria del dichiarante, segnando 
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la relativa voce con un segno distintivo o depennando, interlineando o eliminando le voci dichiarative 
non confacenti. 

La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente o 
dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma; in quest’ultimo caso deve essere allegato 
idoneo e valido documento atto a comprovarne la legittimazione. 

La predetta dichiarazione deve essere accompagnata da copia semplice di un documento d’identità (in 
corso di validità) del dichiarante.  

In caso s’intenda partecipare come concorrente raggruppato, consorziato o aggregato (RTI, Consorzio, 
GEIE, rete d’impresa) la domanda e tutte le ivi previste dichiarazioni devono essere autonomamente 
rese e sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni soggetto facente parte del concorrente 
raggruppato, consorziato o aggregato. 

 

I soggetti richiedenti l’invito e che risulteranno avere dimostrato il possesso di tutti i suddetti requisiti, 
saranno invitati a presentare offerta sulla base del disciplinare di gara e capitolato tecnico annessi 
all’invito stesso e sostanzialmente identici ai modelli allegati al presente avviso. 

  

La documentazione tecnica di riferimento e i codici sorgenti del sistema CQA sono di proprietà della 
RAS e saranno quindi messi a disposizione del soggetto aggiudicatario per garantirne la corretta presa 
in gestione dei sistemi stessi.  

Tale documentazione tecnica ed i relativi codici sorgenti saranno resi disponibili dalla Stazione 
appaltante per la loro visualizzazione ai soggetti invitati a presentare l’offerta per la presente procedura, 
previo appuntamento da concordare presso gli uffici della Stazione appaltante, entro 5 gg lavorativi 
dalla scadenza della presentazione delle offerte. 

 

La domanda di partecipazione e richiesta di invito con dichiarazioni deve pervenire alla casella PEC: 
segreteria@pec.sardegnait.it entro le ore 13.00 del giorno 9 febbraio 2017 
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