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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.           294/2015  DEL     17/11/2015 
 

 
E-HEALTH-SARDEGNA  

 
Installazione ed avviamento dell’integrazione SILUS-MEDIR presso almeno 36 laboratori della RAS (Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) D.lgs. 163/2006) 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 

Interventi di competenza 

Incarico / Progetto [1] 
E-HEALTH-SARDEGNA 
 

Descrizione incarico Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna 

Rif. Piano Operativo Piano Operativo vers. 05.02 (approvazione RAS prot. Sardegna IT n. 4760 del 02/11/2015) 

Rif. Intervento / attività 
Intervento 09 – Supporto ed Evoluzione del progetto MEDIR 
Att. 09.09.00 – Sviluppi evolutivi del FSE 
Az. 09.09.01 - Forniture e servizi per l’implementazione dell’evoluzione del FSE 

 

Oggetto 

Oggetto acquisizione Installazione ed avviamento dell’integrazione SILUS-MEDIR presso almeno 36 laboratori della RAS 

Fornitore (ove individuato) 
Noemalife S.p.A. Via Gobetti 52, 40129 Bologna P.IVA: 04310690377 PEC 
NOEMALIFE1@LEGALMAIL.IT    

Modalità acquisizione 
Procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per ragioni tecniche e 
presenza di diritti esclusivi in capo al fornitore individuato (amplius su motivazione procedura negoziata 
in par. “Premesse” dell’allegato modello di documento tecnico descrittivo proposto) 

Importo massimo 
contrattuale e base d’asta 
(IVA esclusa) 

L’importo massimo contrattuale è pari a 176.400,00 euro + IVA. L’importo posto a base d’asta unitaria è 
pari a € 4.900,00 + IVA per singolo laboratorio. 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 rispetto alla base d’asta unitaria. 

Descrizione, specifiche di 
dettaglio tecnico e 
dimensionale, modalità e 
termini di fatturazione e 
pagamento 

Vedasi allegata scheda istruttoria ed annessa proposta di documento tecnico descrittivo 

 
Proposta di adozione della determinazione a contrare 

Documento istruttorio del 11.11.2015 

Redatto da Alberto Dessena (ROP E-HEALTH-SARDEGNA) 

Approvato da Valter Degiorgi (Dirigente responsabile incarichi E-HEALTH-SARDEGNA)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Numero           294/2015 

Data           17/11/2015 

Pag. 
 

2/3 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) e nel modello di DOCUMENTO TECNICO 
DESCRITTIVO proposto cui si rinvia (documenti assunti quali parti integranti della presente 
determinazione) in merito a: 

- Esigenza di acquisizione servizi professionali di installazione, supporto ed avviamento 
dell’integrazione fra il “Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna” (SILUS) e MEDIR, 
realizzata e rilasciata nell’ambito della procedura negoziata avente CIG 5874887E1B, in almeno n. 36 
laboratori di analisi presso le Aziende Sanitarie della RAS nell’ambito della realizzazione del progetto 
E-HEALTH-SARDEGNA; 

- Motivazione della necessità dei servizi e della negoziazione con la sola Noemalife S.p.A in quanto: 
o I servizi oggetto della presente procedura rappresentano la Fase 2 o realizzativa 

dell’evoluzione del SILUS, la cui Fase 1 fu avviata a seguito dell’aggiudicazione definitiva di 
apposita procedura negoziata con determinazione n. 92/2014 del 14.10.2014 verso la stessa 
impresa (per le medesime ragioni inerenti la presenza di diritti esclusivi e ragioni tecniche 
che sostengono la presente procedura) e di cui al contratto rep. di Sardegna IT n. 16/2015 
del 10.04.2015, con il quale si  realizzò l’integrazione tra SILUS e MEDIR, che con la 
presente procedura si concretizza, installandola presso un congruo numero di laboratori (36);  

o Noemalife S.p.A. è l’operatore che ha progettato e realizzato il SILUS (in esecuzione del 
contratto d’appalto sottoscritto il 02.10.2008 con Sardegna IT affidato con procedura 
negoziata indetta a esito di parallela procedura aperta andata deserta) ed ha avviato la Fase 
1 di evoluzione e risulta pertanto l’unico soggetto titolare dei necessari diritti e in possesso 
delle competenze tecniche e del know-how per innovare, evolvere e garantire la gestione 
operativa e gli interventi sul SILUS, sia in termini di gestione operativa e applicativa, sia in 
termini di innovazione ed evoluzione; 

- L’identificazione e dimensionamento dei servizi e delle forniture citate e definizione delle modalità di 
esecuzione dei servizi e di erogazione delle forniture stesse; 

- attestazione di idoneità, coerenza e fattibilità tecnica ed economica dell’acquisizione descritta in 
istruttoria tecnica e suoi allegati descrittivi con quanto previsto dall’incarico affidato da RAS 
nell’ambito del quale si effettua l’acquisizione, dai piani operativi di progetto e/o espresse richieste 
formalizzate da RAS 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 176.400,00,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, 
e sul budget di progetto dettagliato nella citata istruttoria; 

CONSIDERATO che, dalle risultanze esposte in istruttoria, appare verificata la sussistenza di diritti esclusivi in capo alla 
Noemalife S.p.A. e ragioni tecniche rappresentate dalle competenze tecniche e dal know-how sul SILUS 
detenute dalla sola impresa citata tali per cui il contratto può essere eseguito da tale operatore e quindi la 
procedura negoziata con solo questa società è ammessa, a norma dell’art. 57, comma 2, lettera b) del 
D.lgs. 163/2006;  

VISTA l’allegata documentazione di gara, costituita nella sua completezza da: 

- Documento tecnico descrittivo (allegato 2)  

- Disciplinare di gara (allegato 1) e modulistica ad esso allegata a facsimile per la partecipazione e 
presentazione delle offerte 

e considerata tale documentazione idonea a regolamentare la procedura di gara che si necessita 
espletare. 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile 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 la scheda istruttoria (allegato n. 1) ed il modello di Documento tecnico descrittivo proposto ed ivi 
richiamato (allegato n. 2), ed altresì il modello di disciplinare di gara (allegato n. 1) con modulistica ad esso allegata 
a facsimile per la partecipazione e presentazione delle offerte, quali parti integranti e sostanziali del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di indire ed avviare l’espletamento della procedura di affidamento così identificata: 
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- Oggetto: Installazione ed avviamento dell’integrazione SILUS-MEDIR presso almeno 36 laboratori della 
RAS 

- Importo massimo contrattuale per l’attivazione di almeno 36 laboratori: 176.400,00 euro IVA esclusa, 

- Importo a base d’asta unitaria: 4.900,00 euro IVA esclusa per singolo laboratorio, 

- Procedura di affidamento: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 

- Operatori economici da invitare e motivazione della scelta: NOEMALIFE S.p.A. quale unico soggetto in 
grado di eseguire le prestazioni richieste per ragioni tecniche e presenza di diritti esclusivi in capo ad esso  

- Criterio di selezione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 rispetto alla base d’asta 
unitaria, 

come meglio definita nel capitolato tecnico e prestazionale proposto e nel disciplinare di gara citati.  

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Valter Degiorgi, in possesso dei requisiti e idonee 
competenze. 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
 
 
 

Istr./UPS/[RUP]17.11.2015/vdegiorgi 
Ver./SA/17.11.2015/glaconi 

 


