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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.   7/2017 DEL 31/01/2017 
 
e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 -- e-HEALTH-SARDEGNA 
 
Acquisizione di: 
- servizio di assistenza applicativa  di terzo livello del sistema Medir e SAR per il secondo semestre 2016 – 
(servizio a canone); 
- servizio di supporto tecnico specialistico per le attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il 
sistema Medir (servizio a consumo), 
- servizio di supporto tecnico specialistico per la reingegnerizzazione del sistema Medir (servizio a consumo)  
- servizio di supporto tecnico specialistico per la migrazione del sistema Medir a nuova infrastruttura (servizio a 
consumo) 
 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b, nn. 2 e 3 ) D.lgs. 
50/2016) 
 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 
NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione A.U.  n. 40 del 15.11.2016 con la quale si indiceva la procedura in 
oggetto; 

DATO ATTO CHE:  

-in allegato alla medesima determinazione di cui al punto a) erano presenti e sono stati approvati la 
lettera di invito e i suoi annessi disciplinare di gara, che detta le regole amministrative che disciplinano 
la procedura, e il capitolato prestazionale, che descrive l’oggetto della fornitura, le specifiche tecniche-
prestazionali e funzionali e le tutte le clausole che disciplinano l’esecuzione del contratto; 

- nella lettera di invito prot. Sardegna IT n. 3273 del 15.11.2016 è stato richiesto al RTI di presentare le 
dichiarazioni inerenti la sussistenza dei requisiti di legge per la stipula del contratto il PASS OE per la 
conseguente verifica di dette dichiarazioni tramite il sistema AVCPASS e di accettare tutte le condizioni 
descritte nel disciplinare di gara e capitolato prestazionale, segnatamente i corrispettivi, prezzi e tariffe 
ivi indicate; 

- con nota PEC del 07.12.2016 il RTI presentava la documentazione di cui al precedente punto; 

- sulla base delle trasmesse dichiarazioni inerenti la sussistenza dei requisiti di legge per la stipula del 
contratto, si avviava l’iter delle relative verifiche tramite il sistema AVCPASS e, con nota PEC prot. 
interno n. 3597 del 13.12.2016, veniva richiesto al RTI di produrre e trasmettere la cauzione definitiva; 

- come attestato nell’allegato verbale del seggio di gara del 18.01.2017, le verifiche di legge circa i 
requisiti per la stipula del contratto tramite il sistema AVCPASS hanno dato esito positivo e il RTI ha 
fornito la comprova della costituzione di idonea cauzione definitiva (acquisita a prot. interno n. 138 del 
16.01.2017); 

- al prot. interno n. 171 del 18.01.2017 sono raccolti i documenti a comprova dei requisiti per la stipula 
del contratto e copia della cauzione definitiva;  

- il Seggio di gara, come attestato nel suddetto verbale del 18.01.2017 e considerato quanto esposto 
nei precedenti punti, ha aggiudicato provvisoriamente la procedura in oggetto al RTI costituito da 
Engineering.Mo S.p.A, Aicof s.r.l. e Compugroup Medical Italia S.p.A. per l’importo massimo 
contrattuale di € 148.140,00 IVA esclusa (centoquarantottomilacentoquaranta/00) ed i dettagli di 
importi, corrispettivi, prezzi e tariffe descritti nel disciplinare di gara e capitolato prestazionale;  

 

 

 

 

 

 

 



  

 Numero         7/2017 

Data       31/01/2017 

Pag. 
 

2/2 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria decretata dal suddetto seggio di gara ed aggiudicare 
definitivamente la procedura in oggetto al RTI costituito da Engineering.Mo S.p.A, Aicof s.r.l. e 
Compugroup Medical Italia S.p.A. per l’importo massimo contrattuale di € 148.140,00 IVA esclusa 
(centoquarantottomilacentoquaranta/00) ed i dettagli di importi, corrispettivi, prezzi e tariffe descritti nel 
disciplinare di gara e capitolato prestazionale;    

DATO ATTO  che la verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario ai fini della piena efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è stata già effettuata con esito positivo e il RTI ha presentato altresì la 
cauzione definitiva accertata come valida e regolare e pertanto l’aggiudicazione è pienamente efficace; 

DATO ATTO - che la normativa del settore delle gare e affidamenti di contratti pubblici di forniture e servizi prevede 
la possibilità per la stazione appaltante/committente di affidare le funzioni di gestione operativa dei 
contratti stipulati ad direttore dell'esecuzione del contratto (da ora “DEC”) diverso dal responsabile del 
procedimento (cfr. art. 101, D.lgs. 50/2016); 

- che il contratto prevede molteplici linee di attività relativamente indipendenti tra di loro, suddivisibili 
nelle due seguenti: 

- l’assistenza tecnica e il supporto specialistico sui sistemi informativi sanitari Medir e SAR, sulle 
attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il sistema Medir e sulla 
reingegnerizzazione del sistema Medir, che richiedono una approfondita conoscenza delle 
funzionalità dei predetti sistemi informativi ed in relazione ai quali l’Ing. Lea Venturino appare il 
DEC più idoneo, avendo adeguate competenze e pregressa esperienza in merito; 

- le attività inerenti la migrazione del sistema Medir che richiedono approfondite conoscenze in 
materia di infrastrutture data center in relazione alle quali appare più idoneo quale DEC il Sig. 
Alessandro Cubeddu, già DEC del progetto di reingegnerizzazione della infrastruttura Medir, 
nonché in possesso delle adeguate competenze tecniche e di pregressa esperienza nella 
gestione del data center di Via Posada;  

VISTA lo schema di contratto allegato alla presente determinazione; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare le premesse, il verbale del seggio di gara del 18.01.2017 e lo schema di contratto allegati quali 
parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto al RTI costituito da Engineering.Mo S.p.A, Aicof s.r.l. e 
Compugroup Medical Italia S.p.A. per l’importo massimo contrattuale di € 148.140,00 IVA esclusa 
(centoquarantottomilacentoquaranta/00) ed i dettagli di importi, corrispettivi, prezzi e tariffe descritti nel 
disciplinare di gara e capitolato prestazionale cui si rinvia. 

Art. 3. Di dare atto che la aggiudicazione definitiva è pienamente efficace in quanto la verifica dei requisiti di legge in 
capo all’aggiudicatario ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione definitiva è stata già effettuata con esito 
positivo e il RTI ha presentato altresì la cauzione definitiva accertata come valida e regolare. 

Art. 4. Di nominare due Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con le seguenti specifiche competenze e ambiti: 

a) l’Ing. Lea Venturino quale per le seguenti  linee di attività: 

i.  assistenza applicativa di terzo livello del sistema Medir e SAR per il secondo semestre 2016 
(servizio a canone);  

ii. supporto tecnico specialistico per le attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il 
sistema Medir (servizio a consumo);  

iii. supporto tecnico specialistico per la reingegnerizzazione del sistema Medir (servizio a 
consumo) 

b) il Sig. Alessandro Cubeddu per le attività inerenti la migrazione del sistema Medir a nuova infrastruttura. 

  

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto sulla base dello schema di contratto allegato. 

 
l’Amministratore Unico 

    Dott. David Harris 

Allegati:  
- verbale del seggio di gara del 18.01.2017  
- schema di contratto 
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