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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 272 DEL 12/10/2015 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

Intervento di competenza 

Acronimo incarico e 
descrizione 

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

Rif. Piano Operativo Piano Operativo vers. 05.01 

Rif. Intervento / 
attività

Intervento 08 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi 
informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW base comunemente 
condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture 
RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH 
Attività 08.10 – Altre somme a Budget 

Oggetto 

Oggetto acquisizione 
N. 11 licenze per l’anno 2015-2016 di Farmadati BDF 1.0 
N. 2 licenze per l’anno 2015-2016 di Farmadati CFO 

Motivazione della 
acquisizione 

Le n. 13 licenze sono necessarie per la gestione dei farmaci nell’ambito del SISaR 
Regionale/Aziendale con particolare riferimento a e-Prescription, in fase di avvio, e alla 
consultazione da parte dell’Assessorato sanità e della ASL capofila  

Descrizione, 
specifiche 
dimensionamento 

Si rimanda alla scheda “descrizione e condizioni di fornitura” annessa all’allegata istruttoria 

Termini e scadenze/o 
scadenze 

Immediata all’acquisto delle licenze 

Fornitore individuato 
e motivazione della 
scelta

Farmadati Italia Srl Via San Francesco, 8 — 29121 Piacenza, P.IVA 01169830336, PEC: 
BDF@PEC.FARMADATI.IT, email bdf@farmadati.it quale soggetto titolare delle licenze 
Farmadati BDF 1.0 e CFO 

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 (IVA esclusa) 

euro 7.200,00 così suddivisi: 

 quanto a € 4.180,00 per le 11 licenze Farmadati BDF 1.0 

 quanto a € 3.020,00 per le 2 licenze Farmadati CBO 

Modalità fatturazione 
e pagamento 

Bonifico bancario 60 giorni data fattura che verrà emessa alla attivazione dei servizi richiesti 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  

Documento istruttorio 
del 

09.10.2015 

Redatto da Alberto Dessena (ROP del progetto) 

Approvato da Valter Degiorgi (Responsabile dell’incarico) 

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 n. 11 licenze di Farmadati BDF 1.0 e n. 2 licenze di 
Farmadati CBO dalla società Farmadati Italia Srl Via San Francesco, 8 — 29121 Piacenza, P.IVA 
01169830336, PEC: BDF@PEC.FARMADATI.IT, email bdf@farmadati.it quale soggetto titolare 
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delle licenze Farmadati da soddisfarsi con ricorso alla 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; 

- alla previsione di spesa di € 7.200,00 + IVA 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 e-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 08 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di 
supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze 
SW base comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i 
sistemi e le  infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH Attività 
08.10 – Altre somme a Budget; 

CONSIDERATO che la Farmadati Italia Srl è l’unico operatore economico cui rivolgersi per la presenza dei diritti 
esclusivi in capo allo stesso delle licenze di cui trattasi; 

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; 

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere all’affidamento 
diretto di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa richiesta di 
pluralità di preventivi; 

RITENUTO quindi legittimo - in base alle norme sopra riportate - ed opportuno acquisire le licenze per l’importo di € 
7.200,00 IVA esclusa dalla Farmadati Italia Srl; 

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 e 125, comma 2 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 n. 11 licenze Farmadati 
Licenze BDF 1.0 e n. 2 licenze Farmadati CBO, con la società Farmadati Italia Srl Via San Francesco, 8 — 
29121 Piacenza, P.IVA 01169830336, PEC: BDF@PEC.FARMADATI.IT, email bdf@farmadati.it quale soggetto 
titolare delle licenze Farmadati BDF 1.0 e CFO da esperire sulla base delle specifiche di fornitura ed esigenze 
di cui all’istruttoria allegata e da aggiudicarsi all’importo a base d’asta complessivo di € 7.200,00+ IVA di cui € 
4.180,00 + IVA per le licenze Farmadati BDF 1.0 e € 3.020,00 + IVA per le licenze Farmadati CBO. 

Art. 3. Di impegnare l’importo di € 7.200,00 + IVA sul budget del progetto e-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo 
sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna - Intervento 08 - Altre somme 
a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, 
tecnologie HW e licenze SW base comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione 
con i sistemi e le  infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH Attività 08.10 – 
Altre somme a Budget, 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/12.10.2015 
Ver. SA/glaconi/12.10.2015 


