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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 263 DEL 01/10/2015 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  
Intervento di competenza 

Acronimo incarico e 
descrizione 

CONS-RTS 

Interventi per il completamento e consolidamento della Rete Immunotrasfusionale della 
Sardegna 

Rif. Piano Operativo Piano Operativo v.01.01 del 27.02.2015 

Rif. Intervento / 
attività

INTERVENTO I01 – Completamento informatizzazione della raccolta sangue presso tutti i 
Punti di Raccolta sul territorio regionale 
INTERVENTO I02 – Centralizzazione dei test di validazione biologica e informatizzazione della 
validazione NAT 

Oggetto 

Oggetto acquisizione 
Acquisizione di servizi necessari per eseguire le attività di informatizzazione dei PdR e di 
centralizzazione dei test di validazione biologica per le STA che utilizzano il gestionale EmoNet 

Motivazione della 
acquisizione 

Nell’ambito dell’incarico “CONS-RTS - Interventi per il completamento e consolidamento della 
Rete Immunotrasfusionale della Sardegna”, Sardegna IT deve eseguire attività volte al 
completamento e al consolidamento dell’informatizzazione della rete Immunotrasfusionale 
della Sardegna. Tali interventi sono rivolti principalmente all’adempimento degli obblighi 
normativi in ambito trasfusionale, al fine di garantire la totale sicurezza e tracciabilità del 
processo stesso. 
È pertanto necessario acquisire dal mercato, mediante affidamento diretto ad Insiel Mercato 
S.p.A., fornitore del gestionale EmoNet del quale detiene attualmente i diritti di proprietà 
esclusiva ed il know-how completo, le forniture di servizi necessari per eseguire le attività di 
informatizzazione dei PdR e di centralizzazione dei test di validazione biologica per le STA che 
utilizzano il gestionale EmoNet  

Descrizione, 
specifiche 
dimensionamento 

Si rimanda all’allegata scheda istruttoria e Istruttoria tecnica e dimensionamento del servizio 

Termini e scadenze/o 
scadenze 

14,5 mesi solari e consecutivi dalla data della stipula del contratto/lettera d’ordine 

Fornitore individuato 
e motivazione della 
scelta

Insiel Mercato S.p.A. -Località Padriciano 99 34149 Area Science Park - Trieste - P.IVA 
01155360322  email: info@insielmercato.it PEC: INSIELMERCATO@LEGALMAIL.IT quale 
unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software 
EmoNet ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006 

Fattispecie
contrattuale 

Procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato e sopra richiamati

Importo a base d’asta 
soggetta a solo 
ribasso (IVA esclusa) 

119.400,00 euro, comprensivo di rimborso forfetario per trasferte e spese di qualsiasi tipo che 
l’aggiudicatario dovrà sostenere nell'espletamento del servizio 

Modalità fatturazione 
e pagamento 

Il corrispettivo sarà pagato in N. 3 (tre) soluzioni, secondo quanto definito nell’allegata 
istruttoria e avverrà a mezzo bonifico bancario 30 giorni data ricevimento fattura fine mese 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  

Documento istruttorio del 17.09.2015 

Redatto da Alberto Dessena (ROP del progetto) 

Approvato da Valter Degiorgi (Responsabile dell’incarico) 

Allegati Scheda istruttoria 
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Istruttoria tecnica e dimensionamento del servizio 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria descrittiva dell’oggetto e delle condizioni di 
fornitura (assunte quali parte integranti della presente determinazione) in merito:  

- alla necessità di procedere all’acquisizione di servizi necessari per eseguire le attività di 
informatizzazione dei PdR e di centralizzazione dei test di validazione biologica per le STA che 
utilizzano il gestionale EmoNet;  

- al fatto che la Insiel Mercato S.p.A. detiene attualmente i diritti di proprietà esclusiva ed il know-
how completo del gestionale EmoNet; 

- alla considerazione che la società Insiel Mercato S.p.A. - Località Padriciano 99 34149 Area 
Science Park - Trieste - P.IVA 01155360322  email: info@insielmercato.it PEC: 
INSIELMERCATO@LEGALMAIL.IT è quindi l’unico operatore a poter eseguire il contratto per la 
presenza di ragioni tecniche e diritti esclusivi sul software EmoNet; 

- alla previsione massima di spesa di € 119.400,00 + IVA (da porre quale base d’asta) con dettaglio 
di modalità di fatturazione e pagamento come da allegata istruttoria e richiamato in premessa;  

- alla attestazione di idonea copertura finanziaria della spesa prevista sul budget disponibile relativo 
al progetto CONS-RTS - Interventi per il completamento e consolidamento della Rete 
Immunotrasfusionale della Sardegna - INTERVENTO I01 – Completamento informatizzazione 
della raccolta sangue presso tutti i Punti di Raccolta sul territorio regionale e INTERVENTO I02 – 
Centralizzazione dei test di validazione biologica e informatizzazione della validazione NAT; 

CONSIDERATO che, come attesta l’allegata istruttoria la società Insiel Mercato S.p.A. - Località Padriciano 99 34149 
Area Science Park - Trieste - P.IVA 01155360322  email: info@insielmercato.it PEC: 
INSIELMERCATO@LEGALMAIL.IT è quindi l’unico operatore a poter eseguire il contratto per la 
presenza di ragioni tecniche e diritti esclusivi sul software EmoNet;  

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente l’esperimento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 
un operatore economico determinato; 

PRESO ATTO  altresì del fatto che la previsione massima di spesa è di € 119.400,00 + IVA da porre quale base 
d’asta;

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
10 del D.Lgs. 163/2006; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato descrittivo della fornitura quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

Art. 2. Di indire e avviare una procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato finalizzata all’acquisizione di servizi necessari per 
eseguire le attività di informatizzazione dei PdR e di centralizzazione dei test di validazione biologica per le STA 
che utilizzano il gestionale EmoNet, con la società Insiel Mercato S.p.A. da esperire sulla base delle specifiche 
di fornitura ed esigenze di cui all’istruttoria allegata e da aggiudicarsi a solo ribasso sull’importo a base d’asta di 
€ 119.400,00+ IVA in base al criterio di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006. 

Art. 3. Di impegnare l’importo a base d’asta di € 119.400,00+ IVA sul budget del progetto CONS-RTS - Interventi per il 
completamento e consolidamento della Rete Immunotrasfusionale della Sardegna - INTERVENTO I01 – 
Completamento informatizzazione della raccolta sangue presso tutti i Punti di Raccolta sul territorio regionale e 
INTERVENTO I02 – Centralizzazione dei test di validazione biologica e informatizzazione della validazione 
NAT, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’istruttoria allegata. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’Ing. Valter Degiorgi.

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone)

Istr.SL/acusenza/01.10.2015 
Ver. SA/glaconi/01.10.2015 


