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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.       222/2015 DEL     22/07/2015 
 
 
Oggetto: EVO MEDIR 
 
Servizi per l’estensione SAR, rilassamento dei vincol i sul sistema Medir, supporto alla certificazione d ei software 
da integrare sul sistema Medir e sperimentazione su lle certificazioni  
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57 D.lgs. 163/2006 
 
CIG: 3555712A5B 
 
Contratto rep. n. 4/2012 del 26.01.2012 con RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l. 
 
APPROVAZIONE VARIANTI CONTRATTUALI 
 
 

L’Amministratore Unico 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 112 del 17.11.2011 con la quale è stata indetta la procedura in oggetto e 
conseguente  nomina del Responsabile del procedimento Dott. Alessio Cusenza;  

RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 19.01.2012 di aggiudicazione definitiva della procedura in parola al 
RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l. per il prezzo da 
esso offerto di € 312.241,00 IVA esclusa, modulato come da tabelle seguenti (importi in euro IVA 
esclusa): 

 

 Servizi richiesti Prezzo offerto 

I) Integrazione del SAR per gestione del NRE 35.000,00 

II) 
Rilassamento dei vincoli del FSE per l’invio delle prescrizioni al 

SAR, anche in assenza del consenso del paziente alla costituzione 
del proprio FSE 

10.060,00 

III) Setup e gestione dell’ambiente di certificazione per 3 mesi 9.525,00 
 

IV Supporto tecnico alle attività di certificazione dei moduli add-on 56.880,00 

V) 

Fornitura di moduli add-on per il software Profim 2000 e Infantia 
2000 e abilitazione del modulo add-on di Profim 2000 alla gestione 

dell’invio dei certificati di malattia all’INPS tramite SAR, per un 
periodo di 3 mesi, per un numero di utenze pari a quelle 

attualmente attive 

1.250,00  

VI) 

Presidio del sistema Medir con supporto di  1° e 2° livello, con 
particolare riferimento alla sperimentazione sull'invio delle 

prescrizioni e dei certificati di malattia all’INPS tramite SAR, per un 
periodo di 3 mesi 

40.000,00 
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 Servizi richiesti 
Canone 
mensile 
(in cifre) 

VII) 
Estensione del presidio del sistema Medir con supporto di 

1° e 2° livello per gli utenti attualmente attivi (per un 
periodo massimo di ulteriori 3 mesi) 

40.000,00 

VIII) Presidio del sistema Medir con supporto di 1° e 2° livello, 
per ogni gruppo di 50 utenti aggiuntivi 30.000,00 

 

 Servizi richiesti  
Prezzo per 

singola Asl da 
attivare 

IX) Attivazione e presidio di altri nodi aziendali, rispetto a quelli 
attualmente attivi 45.000,00 

 

 Servizi richiesti  Prezzo offerto 

X) 
Rilassamento dei vincoli del FSE, per un periodo 

transitorio, per l’invio dei documenti prodotti in ambito 
ospedaliero e Pronto Soccorso all’interno del SISaR 

29.888,00 

XI) 
Ripristino dei vincoli del FSE per l’invio dei documenti 

prodotti in ambito ospedaliero e Pronto Soccorso all’interno 
del SISaR 

14.638,00 

 
VISTO  il contratto rep. n. 4/2012 del 26.01.2012 sottoscritto tra Sardegna IT e il suddetto RTI aggiudicatario per 

gli importi di cui sopra; 
 
DATO ATTO che 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 variato nel RTI Engineering.mo SpA (mandataria) - 
Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l.; 

 
VISTA  l’istruttoria con proposta di variante contrattuale redatta dal ROP dell’intervento EVO MEDIR Lea 

Venturino e validata dal RdI di progetto Valter Degiorgi nella quale si indica l’esigenza di operare le 
seguenti varianti al contratto: 

 
  a) lo stralcio delle attività previste dal punto XI del contratto inerente “Ripristino dei vincoli del FSE per 

l’invio dei documenti prodotti in ambito ospedaliero e Pronto Soccorso all’interno del SISaR”, con 
riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione 
dell’attività stralciata di € di 14.638,00 netti (pari al 4,68%  dell'importo originariamente previsto) ; 

 
  b) l’introduzione formale nel contratto di servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico da parte   

del RTI contraente e da esso erogato in regime di fatto nel corso del 2014 per le necessitate  attività di 
integrazione del sistema Medir e FSE con l’applicativo ADT del Sisar per la trasmissione dei documenti 
di ricovero e alla predisposizione dell’integrazione con il sistema di radiologia per la trasmissione del 
referto di radiologia (ASL5), con un aumento dell’importo contrattuale originario di € di 14.638,00 netti 
(pari al 4,68%  dell'importo originariamente previsto); 

 
ACQUISITO l’allegato parere di legittimità positivo del responsabile del procedimento che conferma la validità 

sostanziale dell’intervento proposto 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, 
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RITENUTO per tutto quanto sopra che si debba procedere all’approvazione delle allegate proposte di varianti al 
contratto rep. n. 4/2012 del 26.01.2012 inerente i Servizi per l’estensione SAR, rilassamento dei vincoli 
sul sistema Medir, supporto alla certificazione dei software da integrare sul sistema Medir,  

 
 

-DETERMINA- 
 

Art. 1. Le premesse, l’allegato parere di legittimità positivo del RUP con motivazione, l’allegata proposta di varianti al 
contratto rep. 4/2012 del 26.01.2012 “Servizi per l’estensione SAR, rilassamento dei vincoli sul sistema Medir, 
supporto alla certificazione dei software da integrare sul sistema Medir”, sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
Art. 2. Di approvare le proposte varianti al suddetto contratto e, per l’effetto, disporre: 

 
a) lo stralcio delle attività previste dal punto XI del contratto inerente “Ripristino dei vincoli del FSE per l’invio dei 
documenti prodotti in ambito ospedaliero e Pronto Soccorso all’interno del SISaR”, con riduzione del corrispettivo 
contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell’attività stralciata di € di 
14.638,00 netti (pari al 4,68%  dell'importo originariamente previsto); 
 
b) l’introduzione formale nel contratto di servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico da parte   del RTI 
contraente e da esso erogato in regime di fatto nel corso del 2014 per le necessitate  attività di integrazione del 
sistema Medir e FSE con l’applicativo ADT del Sisar per la trasmissione dei documenti di ricovero e alla 
predisposizione dell’integrazione con il sistema di radiologia per la trasmissione del referto di radiologia (ASL5), 
con un aumento dell’importo contrattuale originario di € di 14.638,00 netti (pari al 4,68%  dell'importo 
originariamente previsto); 

 
Art. 3. Di dare atto che il saldo delle modifiche ai corrispettivi contrattuali derivante dalla variante in diminuzione sub art. 

2, lettera a) e della variante in aumento, sub art. 2, lettera b) è pari a zero e pertanto non vi è alcuna modifica 
all’importo contrattuale complessivo che permane pari a €  312.241,00 IVA esclusa, come previsto 
contrattaulemnte  il consenso del RTI esecutore del contratto ad agire in variante, richiesto dal comma 4 dell’art. 
311 del DPR 207/2010 è già attestato nei documenti allegati che analizzano e definiscono la proposta di variante 
stessa. 

 
 
 
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]/22.07.2015 
Ver. SA/glaconi/22.07.2015 
 
 


