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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO
N.

281/2015

DEL

28/10/2015

EVO MEDIR - e-HEALTH-SARDEGNA
Servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale, assistenza specialistica applicativa e manutenzione
evolutiva relativi al sistema Medir, necessari per la prosecuzione della diffusione e dell’utilizzo del sistema da parte
degli operatori sanitari e dei cittadini
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 D.lgs. 163/2006 con regolarizzazione
contrattuale ad effetto transattivo)
CUP: E73D10000050006 - CIG: 612725746E
Contratto rep. n. 8/2015 del 13.03.2015 con RTI Engineering MO S.p.A. - Aicof S.r.l. - CompuGroup Medical Italia S.p.A.
APPROVAZIONE VARIANTI CONTRATTUALI CON RIDUZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO
L’Amministratore Unico
RICHIAMATA

VISTO
VISTA

ACQUISITO

RITENUTO

la precedente determinazione n. 40 del 11.02.2015, con la quale si disponeva di procedere a
negoziare e/o definire con le imprese Engineering.mo S.p.A., Aicof S.r.l. e CGM Italia S.p.A. (costituite
in RTI) le condizioni inerenti l’esecuzione e i relativi corrispettivi da riconoscersi per l’erogazione dei
servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale, assistenza specialistica applicativa e
manutenzione evolutiva relativi al sistema Medir, necessari per la prosecuzione della diffusione e
dell’utilizzo del sistema da parte degli operatori sanitari e dei cittadini e successivamente formalizzare
la situazione con un unico contratto, prevedendo e impegnando a valere sul finanziamento per
l’esecuzione dei progetti EVO MEDIR e e-HEALTH-SARDEGNA la somma di € 313.688,00 IVA
esclusa per onorare il contratto stesso e nominando l’Ing. Valter Degiorgi quale Responsabile del
procedimento e l’Ing. Lea Venturino quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
il contratto rep. n. 8/2015 del 13.03.2015 sottoscritto tra Sardegna IT e il suddetto RTI Engineering
MO S.p.A. - Aicof S.r.l. - CompuGroup Medical Italia S.p.A. per complessivi € 313.688,00 IVA esclusa;
l’istruttoria redatta dal ROP dell’intervento EVO MEDIR e DEC del contratto in oggetto Lea Venturino
nella quale:
- si indica l’esigenza e si propone quindi di operare le seguenti varianti contrattuali:
1) VARIANTE IN RIDUZIONE
Con riferimento all’attività “Manutenzione evolutiva - evoluzione intranet operatori”, in gran parte non
realizzata nei tempi previsti e in relazione alla quale in corso d’opera si è stabilito di modificarne le
modalità realizzative per parte di essa, si propone di stralciare le attività non eseguite e i relativi
importi, con riduzione di € 8.974 netti, rispetto all'importo contrattuale.
2) VARIANTE IN AUMENTO
Ordinare supporto specialistico del RTI contraente per le attività di rimozione della VPN e di
implementazione della modalità di accesso dei medici al sistema Medir in tecnologia SSL, per un
importo in aumento rispetto al contratto originario di € 4.164,00 netti che possono essere coperti
utilizzando le economie ottenute a seguito dell’approvazione della variante in riduzione di cui sopra.
- si evidenzia che, a seguito di approvazione delle suddette proposte di varianti in riduzione e in
aumento, l'importo contrattuale finale diventerebbe pari a 308.878,00 €, con una riduzione
complessiva di 4.810 € pari al 1,53% (inferiore dunque al 5%) dell'importo contrattuale originario, che
diventerebbe inferiore all’importo originario e troverebbe quindi copertura finanziaria nelle stesse
somme originariamente stanziate.
l’allegato parere di legittimità positivo del responsabile del procedimento che conferma la validità
sostanziale delle varianti proposte e la sua riferibilità all’ipotesi di variante di cui al comma 4 dell’art.
311 del DPR 207/2010, con i dettagli di cui all’allegato parere al quale si rinvia,
per tutto quanto sopra che si debba procedere all’approvazione della allegata proposta di varianti al
contratto rep. n. 8/2015 del 13.03.2015 inerente i Servizi di presidio, trasferimento di competenze
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parziale, assistenza specialistica applicativa e manutenzione evolutiva relativi al sistema Medir,
necessari per la prosecuzione della diffusione e dell’utilizzo del sistema da parte degli operatori
sanitari e dei cittadini, con complessiva riduzione del corrispettivo contrattuale di 4.810,00 € + IVA pari
a circa il 1,5 %, e con rideterminazione e riduzione dell’importo contrattuale complessivo a €
308.878,00 IVA esclusa,
-DETERMINAArt. 1.

Le premesse, l’allegato parere di legittimità positivo del RUP con motivazione, l’allegata proposta di varianti
al contratto rep. n. 8/2015 del 13.03.2015 inerente i Servizi di presidio, trasferimento di competenze parziale,
assistenza specialistica applicativa e manutenzione evolutiva relativi al sistema Medir, necessari per la
prosecuzione della diffusione e dell’utilizzo del sistema da parte degli operatori sanitari e dei cittadini, sono
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2.

Di approvare le proposte varianti al suddetto contratto e, per l’effetto, disporre:
I) lo stralcio delle attività di “Manutenzione evolutiva - evoluzione intranet operatori” non ancora realizzate e
in particolare, lo stralcio delle seguenti sotto-attività:
a. abilitazione degli utenti MMG/PLS alla fruizione di dati e informazioni incongruenti associate alle
anagrafiche dei propri assistiti (da realizzare mediante funzionalità applicativa idonea a consentire a
ciascun utente MMG/PLS di scaricare dati/file contenenti l’elenco dei dati anagrafici incoerenti
riguardanti i propri assistiti);
b. abilitazione degli utenti MMG/PLS alla fruizione di dati e informazioni relativi alle esenzioni dei propri
assistiti (da realizzare mediante funzionalità applicativa a consentire a ciascun MMG/PLS di scaricare un
file contenente l’elenco dei propri assistiti e delle relative esenzioni);
c. abilitazione degli utenti MMG/PLS per consentire di scaricare il file contenente il catalogo regionale
delle prestazioni specialistiche da utilizzare per la prescrizione di prestazioni specialistiche.
d. migrazione della intera applicazione intranet alla versione 3.2 della piattaforma Entando (ex-Japs);
con riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta con il RTI esecutore
per le attività da stralciare di 8.974,00 € + IVA;
II) l’inserimento della nuova prestazione di supporto specialistico del RTI esecutore per le attività di
rimozione della VPN e di implementazione della modalità di accesso dei medici al sistema Medir in
tecnologia SSL, per un importo massimo in aumento rispetto al contratto originario di € 4.164,00 netti
determinato in base alle tariffe professionali già prefissate e da riconoscersi con modalità a consumo;
III) la rideterminazione dell’importo contrattuale complessivo a € 308.878,00 IVA esclusa;

Allegati:
- Parere di legittimità del responsabile del procedimento e RdI dei progetti EVO MEDIR e e-HEALTH-SARDEGNA
- Proposta di variante del ROP di progetto EVO Medir e DEC del contratto oggetto delle varianti

l’Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)
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