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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.      UPS 25/2017      DEL     27/04/2017 
 
e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  
 
Servizi di assistenza specialistica e manutenzione nell’annualità 2017 per l’utilizzo del modulo add-on e dei servizi 
di dematerializzazione della ricetta medica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 
della Sardegna fruitori del software di cartella clinica “Medico 2000” della Mediatec Informatica S.r.l. 
 
(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ PROGETTI SANITÀ (UPS) 
 

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale del sottoscritto Dirigente dell’Unità Progetti Sanità 
di Sardegna IT (UPS) n. 28/2016 del 30.12.2016 con la quale si è disposto di avviare una 
procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di assistenza specialistica e manutenzione 
nell’annualità 2017 per l’utilizzo del modulo add-on e dei servizi di dematerializzazione della 
ricetta medica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della 
Sardegna fruitori dei software di cartella clinica “Medico 2000” della Mediatec Informatica 
S.r.l., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con la somma di euro 38.200,00 IVA 
esclusa quale importo massimo contrattuale; 

DATO ATTO - che in data 30.12.2016, con prot. interno n. 3821 del 30.12.2016, è stata inviata la lettera di 
invito a presentare offerta alla Mediatec Informatica S.r.l., prevedendo quale termine di 
scadenza per la presentazione dell’offerta le ore 13.00 del 19.01.2017;  

- che la Mediatec Informatica S.r.l. ha presentato offerta entro il termine di scadenza sopra indicato e l’offerta è 

stata acquisita a prot. interno n. 123 del 13.01.2017; 

- che nella seduta del seggio di gara del 23.02.2017 si è riscontrato che l’offerta trasmessa 
non era corredata da cauzione provvisoria, disponendo così di assegnare un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché la Mediatec Informatica S.r.l. integrasse e regolarizzasse la 
documentazione amministrativa con la trasmissione della cauzione provvisoria con formale e 
valido impegno di un fideiussore a costituire la garanzia definitiva, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione di cui 
all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 nella misura minima di legge, ovvero l’uno per mille 
dell’importo massimo netto del contratto e quindi di € 38,20, da accreditare con bonifico 
bancario nel conto della Stazione appaltante con causale: “Sanzione per integrazione e 
regolarizzazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento CIG 
Z6F1CC6C89 ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016”, richiesta trasmessa con 
nota prot. interno n. 679 del 01.03.2017; 

- che nella seduta del seggio di gara del 31.03.2017 si è riscontrato che la Mediatec 
Informatica S.r.l.: 

O aveva già inviato, seppure in separata nota rispetto all’invio dell’offerta e quasi un 
mese dopo la trasmissione dell’offerta stessa, la cauzione provvisoria, verificata come 
sostanzialmente valida; 
O ha effettuato il pagamento della sanzione di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 
50/2016; 

ammettendo, quindi il passaggio, alla fase di valutazione economica, però riscontrando che 
l’offerta non presentava nessun ribasso rispetto agli importi indicati nella documentazione di 
gara e come anche specificato nel modello di offerta economica, disponendo quindi di 
richiedere la regolarizzazione dell’offerta economica con riformulazione dell’offerta, 
prevedendo i dovuti ribassi, richiesta trasmessa con nota prot. interno n. 1074 del 
31.03.2017; 
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- che la Mediatec Informatica S.r.l. ha trasmesso l’offerta rettificata secondo quanto richiesto 
e indicato al precedente punto, offerta acquisita a prot. interno n. 1285 del 20.04.2017. 

- che nella seduta del seggio di gara del 21.04.2017 il Presidente del seggio di gara ha 
verificato la regolarità dell’offerta rettificata e la congruità dei prezzi proposti, disponendo 
quindi la aggiudicazione della procedura alla Mediatec Informatica S.r.l., per i seguenti 
prezzi: 

A) Euro 240,00 IVA esclusa (inferiore a € 250,00) a medico cliente per l’erogazione dei 
servizi di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa del modulo add-on 
regolarmente funzionante su ogni postazione di lavoro a questi necessaria (sulla base dei 
prezzi proposti - allo stato attuale e salve le modifiche che intercorreranno in pendenza di 
contratto – si stima un importo complessivo per tali servizi non superiore a Euro 32.160,00 
IVA esclusa) 

B) Euro 19,00 (inferiore a € 20,00) IVA esclusa quale somma a corpo per:  

Aggiornamento del modulo AddOn certificato per la gestione di ulteriori documenti sanitari 
rispetto a quelli attualmente gestiti dall’AddOn. 

Il prezzo unitario è da intendersi: 

· per ogni nuovo documento gestito sul FSE; 

· per ciascun medico abilitato; 

· comprensivo di assistenza e manutenzione per il periodo fino al termine del contratto di 
manutenzione evolutiva oggetto della presente procedura.  

C) Euro 430,00 (inferiore a 450,00) Iva Esclusa quale prezzo medio della giornata persona 
erogata per eventuali esigenze di sviluppi e/o evoluzioni del modulo add-on Medir; 

RITENUTO di dover confermare la sopra richiamata aggiudicazione provvisoria ed aggiudicare 
definitivamente la procedura in oggetto alla Mediatec Informatica S.r.l. per gli importi sopra 
indicati;    

DATO ATTO - che è stata verificata l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
per la Mediatec Informatica S.r.l., come da documentazione mantenuta al prot. interno n. 
1037 del 30.03.2017 e che quindi l’aggiudicazione definitiva è efficace, a norma dell’art. 32, 
comma 7 del suddetto D.lgs. 50/2016; 

- che, ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere la cauzione definitiva; 

- che non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 
50/2016 in quanto è stata presentata una sola offerta, come previsto dal comma 10, lettera 
a) dello stesso decreto, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e gli allegati verbali del Seggio di gara sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla Mediatec Informatica S.r.l. per gli 
importi di cui sotto: 

A) Euro 240,00 IVA esclusa (inferiore a € 250,00) a medico cliente per l’erogazione dei 
servizi di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa del modulo add-on 
regolarmente funzionante  su ogni postazione di lavoro a questi necessaria (sulla base dei 
prezzi proposti - allo stato attuale e salve le modifiche che intercorreranno in pendenza di 
contratto – si stima un importo complessivo per tali servizi non superiore a Euro 32.160,00 
IVA esclusa) 

B) Euro 19,00 (inferiore a € 20,00) IVA esclusa quale somma a corpo per:  

Aggiornamento del modulo AddOn certificato per la gestione di ulteriori documenti sanitari 
rispetto a quelli attualmente gestiti dall’AddOn. 
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Il prezzo unitario è da intendersi: 

· per ogni nuovo documento gestito sul FSE; 

· per ciascun medico abilitato; 

· comprensivo di assistenza e manutenzione per il periodo fino al termine del contratto di 
manutenzione evolutiva oggetto della presente procedura.  

C) Euro 430,00 (inferiore a 450,00) Iva Esclusa quale prezzo medio della giornata persona 
erogata per eventuali esigenze di sviluppi e/o evoluzioni del modulo add-on Medir. 

Art. 3. Di dare atto che: 

- la aggiudicazione definitiva è efficace, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in 
quanto è stata verificata l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 per la Mediatec Informatica S.r.l., come da documentazione mantenuta al prot. 
interno n. 1037 del 30.03.2017; 

-  ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere la cauzione definitiva; 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 
50/2016 in quanto è stata presentata una sola offerta, come previsto dal comma 10, lettera 
a) dello stesso decreto.  

Art. 4. Di procedere alla richiesta della costituzione di idonea cauzione definitiva alla Mediatec 
Informatica S.r.l., con ordine di avvio anticipato con estensione retroattiva a tutto il periodo 
successivo al 01.01.2017 e fino al 31.12.2017.  

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta ricezione della cauzione definitiva. 

 

l Dirigente 

Ing. Valter Degiorgi 

Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

 

 
 

Allegati:  
- verbali delle sedute del Seggio di gara del 23.02.2017, 31.03.21017 e del 21.04.2017  
 
 


