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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO
N.

224/2015

DEL

27/07/2015

Oggetto: EVO MEDIR
Servizi inerenti la “sperimentazione prescrizioni” del sistema Medir
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57 D.lgs. 163/2006
CIG: 06964676BE
Contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 con RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – Metso
Soluzioni S.r.l.
APPROVAZIONE VARIANTI CONTRATTUALI

L’Amministratore Unico
RICHIAMATA

la precedente determinazione n. 64 del 22.12.2010, con la quale si indiceva la procedura in
oggetto per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la “sperimentazione
prescrizioni” del sistema Medir, nell’ambito del progetto EVO MEDIR, ponendo la somma di €
325.000,00 IVA esclusa quale base d’asta e nominando il dott. Alessio Cusenza quale
Responsabile del procedimento;

RICHIAMATA

la precedente determinazione n. 16 del 15.03.2011, con la quale si aggiudicava definitivamente
il contratto relativo alla procedura in oggetto al RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup
Medical Italia S.p.A. – Metso Soluzioni S.r.l. per il prezzo offerto di € 304.222,00 IVA esclusa,
pari a un ribasso su base d’asta del 6,39%;

VISTO

il contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 sottoscritto tra Sardegna IT e il suddetto RTI RTI TSystems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – Metso Soluzioni S.r.l. per il prezzo
offerto di € 304.222,00 IVA esclusa;

DATO ATTO CHE

che:
1) a seguito di cessione di ramo d’azienda da Metso Soluzioni Srl a AICOF Srl, a far data dal
28.07.2011 l’esecutore del contratto è variato nel RTI T-Systems Italia S.p.A. (mandataria) Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l.;
2) a seguito della fusione per incorporazione della T-Systems Italia SpA nella Engineering.mo
SpA, a far data dal 01.05.2013 l’esecutore del contratto è ulteriormente variato nel RTI
Engineering.mo SpA (mandataria) - Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l.;

VISTA

l’istruttoria redatta dal ROP dell’intervento EVO MEDIR Lea Venturino e validata dal RdI di
progetto Valter Degiorgi nella quale si indica l’esigenza e si propone quindi di operare variante
contrattuale in riduzione per lo stralcio dell’attività di realizzazione del cruscotto di monitoraggio
dei flussi di dati SAR-SAC”, con riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla
quota parte convenuta per la realizzazione dell’attività stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al
2,87% dell'importo originariamente previsto, determinante un importo contrattuale complessivo
ridotto e rideterminato in € 295.473,80 IVA esclusa;

ACQUISITO

l’allegato parere di legittimità positivo del responsabile del procedimento che conferma la
validità sostanziale della variante proposta e la sua riferibilità all’ipotesi di variante di cui al
combinato disposto dei comma 2, lettera b) e 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010, con i dettagli di
cui all’allegato parere al quale si rinvia,

RITENUTO

per tutto quanto sopra che si debba procedere all’approvazione della allegata proposta di
variante al contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 inerente i Servizi inerenti la “sperimentazione
prescrizioni” del sistema Medir per lo stralcio dell’attività di realizzazione del cruscotto di
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monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC, con riduzione del corrispettivo contrattuale
complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell’attività stralciata di
8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell'importo originariamente previsto, e con rideterminazione e
riduzione dell’importo contrattuale complessivo a € 295.473,80 IVA esclusa,
-DETERMINAArt. 1.

Le premesse, l’allegato parere di legittimità positivo del RUP con motivazione, l’allegata proposta di variante al
contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 inerente i Servizi inerenti la “sperimentazione prescrizioni” del sistema
Medir per lo stralcio dell’attività di realizzazione del cruscotto di monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC, con
riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione
dell’attività stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell'importo originariamente previsto e con
rideterminazione e riduzione dell’importo contrattuale complessivo a € 295.473,80 IVA esclusa, sono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2.

Di approvare la proposta variante al suddetto contratto e, per l’effetto, disporre:
a) lo stralcio dell’attività di realizzazione del cruscotto di monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC, con riduzione
del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell’attività
stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell'importo originariamente previsto;
b) la rideterminazione e riduzione dell’importo contrattuale complessivo a € 295.473,80 IVA esclusa;

Allegati:
- Parere di legittimità del responsabile del procedimento
- Proposta di variante del ROP di progetto EVO Medir

l’Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)
Istr.SA/acusenza[RUP]/24.07.2015
Ver. SA/glaconi/24.07.2015

