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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      25/2017      DEL   21/03/2017 

 

e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  

Erogazione dei servizi di conduzione e supporto specialistico dei sistemi informativi sanitari regionali 

  

Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 12 mesi 

Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi) 

 

(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 
terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 42/2016 del 02.12.2016 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 
12 mesi tramite acquisizione di software e relative licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related 
Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi), attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta 
d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, 
secondo specifiche, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la 
somma di euro 134.450,00 IVA esclusa quale importo massimo contrattuale; 

DATO ATTO  - che in data 05.12.2016 è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la procedura 
suddetta con l’invio delle lettere d’invito a tutti gli operatori iscritti al bando MEPA di riferimento “ICT 
2009” (circa 9.000 imprese), con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 
10.00 del 22.12.2016;  

 - che nel termine di scadenza prorogato e sopra indicato sono state caricate nella piattaforma MEPA due 
offerte, da parte di 3M ITALIA SRL  e di BIM ITALIA SRL; 

- che il seggio di gara, nella seduta del 22.12.2016, ha proceduto alle verifiche formali sulle domande di 
partecipazione e sulle offerte pervenute, ammettendo alla fase di valutazione tecnica entrambe le offerte; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 8/2017 del 31.01.2017 con la quale  è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto nei seguenti:  

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Dott. Marino Congiu (Componente) 

- Sig. Marco Palmas (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario). 

VISTI gli allegati verbali della suddetta Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale della seduta 
pubblica economica e finale del 09.03.2017 nella quale la Commissione: 

- ha stilato la seguente graduatoria provvisoria: 

Posizione  
Concorrente 

Valore complessivo 
dell'offerta 

Punteggio tecnico Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

1° 3M ITALIA SRL 124.000,00 Euro 60,15 20,00 80,15 

2° BIM ITALIA SRL 126.000,00 Euro 44,57 19,05 63,62 
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- ha riscontrato che non vi erano offerte anomale, in quanto nessun concorrente ha conseguito almeno i 
4/5 del massimo punteggio tecnico ed anche economico; 

- ha, conseguentemente, aggiudicato provvisoriamente la gara alla 3M ITALIA SRL per l’importo 
complessivo di 124.000,00 Euro IVA esclusa, avendo essa ottenuto il punteggio massimo di 80,15 punti; 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria decretata dalla suddetta Commissione di gara ed 
aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla 3M ITALIA SRL con punti complessivi 80,15 su 
100 e per l’importo complessivo di 124.000,00 Euro IVA esclusa;    

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla 3M ITALIA SRL con punti complessivi  
80,15 su 100 e per l’importo complessivo di 124.000,00 Euro IVA esclusa. 

Art. 3. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti di legge, a 
norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

-  ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere altresì la costituzione della 
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 trattasi di contratto sotto soglia comunitaria aggiudicato tramite procedura 
comparativa svolta tramite il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) 
dello stesso art. 32 del citato decreto.  

Art. 4. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge e richiedere la costituzione di idonea 
cauzione definitiva alla 3M ITALIA SRL.  

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta verifica con esito positivo dei prescritti 
requisiti di legge e ad avvenuta ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

 

 
Allegati: 
Verbali della Commissione di gara 
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