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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

N.      54/2017      DEL   28/06/2017 

 
E-HEALTH-SARDEGNA  

 
Servizi Premier a canone per il progetto di reingegnerizzazione del Sistema Medir della durata di un anno (dal 
27.06.2017 al  26.06.2018) 
 
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-
SARDEGNA e approvata dal Responsabile dello stesso incarico in merito: 

- all’esigenza di acquisire servizi software su sistemi Microsoft Windows quali Servizi Premier a 
canone per un anno (dal 27.06.2017 al 26.06.2018) per il progetto di reingegnerizzazione del 
Sistema Medir, quali: 

1. Servizi di tipo reattivo, necessari in caso in cui ci siano malfunzionamenti riguardanti la 

piattaforma Microsoft (su cui si basa il sistema Medir) con  assistenza H24 7x7 

2. Servizi di tipo proattivo : 

a. Supporto a Medir 1.1: Supporto alla nuova piattaforma Medir 1.1 per 
ottimizzazioni post rilascio e maintenance sulle tecnologie SQL Server , Biztalk, 
Hyper-V, Dev 

b. Business Intelligence: Passaggio in ambiente di Produzione, Evoluzione, 
Maintenance 

c. DB Crypting: Criptaggio delle informazioni sui DB per protezione dal furto di 
identità 

d. Risk Assessments: Risk Assessment delle piattaforme Biztalk e Hyper-V a 
supporto della soluzione Medir 1.1 

3. Servizio gestione Assistenza a consumo: 

a. Orientation Meeting 

b. Proactive Services Maturity Review 

c. Contract Status Report (bimestrale) 

d. Punto di contatto Microsoft Premier 

e. Escalation Management 

f. Service Delivery Plan (Trimestrale) 

- alla necessità di negoziare con il fornitore Microsoft S.r.l. che è titolare in esclusiva per l’Italia dei 
diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla piattaforma software di base su cui si basa il 
sistema Medir sulla quale devono essere compiuti gli interventi di reingegnerizzazione richiesti 
nell’ambito della procedura in oggetto; 

- all’identificazione delle specifiche e modalità richieste per l’erogazione dei servizi, per i dettagli 
delle quali si rinvia all’allegata istruttoria; 

- alla stima dei costi, basta sul precedente contratto analogo con Microsoft ed in scadenza pari a € 
74.700,00 IVA esclusa, pari al prezzo di listino di € 86.700,00 IVA esclusa, dedotto lo sconto 
speciale dedicato a Sardegna IT di € 12.000,00 IVA esclusa; 

- All’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 77.400,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, 
Intervento 02 - Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari 
- Attività 02.03 - Reingegnerizzazione dell’infrastruttura del sistema MEDIR - Azione 02.03.02 - 
Rinnovo, adeguamento e potenziamento infrastruttura SW (FASE 2); 

VISTO il D.lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici”, in particolare all’art. 63 “Uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara”, comma 2, lettera b), n. 2 e 3) che consente l’uso della 
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suddetta procedura quando le prestazioni possono essere erogate unicamente da un determinato 
operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, specificando che dette eccezioni si applicano solo 
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di 
concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 

CONSIDERATO che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 sopra 
richiamate in quanto la Microsoft S.r.l. è titolare in esclusiva per l’Italia dei diritti di proprietà intellettuale 
e industriale sulla piattaforma software di base su cui si basa il sistema Medir sulla quale devono 
essere compiuti gli interventi di reingegnerizzazione richiesti nell’ambito della procedura in oggetto e 
ne possiede il know how specifico ed è pertanto l’unico operatore economico a poter erogare il servizio 
richiesto;  

VISTA la allegata Proposta Microsoft per Servizi di Supporto “Microsoft Services Premier Support “ n° LFY17-
7-LV62T42KG del 27.06.2017 che, a seguito di trattative, offre i servizi di cui in oggetto per complessivi 
€ 73.500,00 IVA esclusa, con applicazione di ulteriore sconto di € 1.200,00 rispetto alla precedente 
offerta dedicata a Sardegna IT; 

VISTA la allegata bozza di nota di accompagnamento all’ordine alla Microsoft , con richiesta di cauzione 
definitiva e del PASSOE per le verifiche di legge; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio, la allegata Proposta Microsoft per Servizi di Supporto 
“Microsoft Services Premier Support “ n° LFY17-7-LV62T42KG del 27.06.2017 e la allegata bozza di 
nota di accompagnamento all’ordine alla Microsoft , con richiesta di cauzione definitiva e del PASSOE 
per le verifiche di legge, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di Servizi Premier a canone per il progetto di 
reingegnerizzazione del Sistema Medir della durata di un anno (dal 27.06.2017 al 26.06.2018) dalla 
Microsoft S.r.l. C. F. / P.IVA e N° di Iscr. 08106710158 del Reg. Imp. Milano, R.E.A. Milano1207123, 
impresa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Microsoft Corporation, al prezzo scontato 
proposto di € 73.500,00 IVA esclusa.  

Art. 3. Di dare atto che la Microsoft S.r.l. risulta essere l’unico operatore economico a poter erogare il servizio 
richiesto in quanto è titolare in esclusiva per l’Italia dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla 
piattaforma software di base su cui si basa il sistema Medir sulla quale devono essere compiuti gli 
interventi di reingegnerizzazione richiesti nell’ambito della procedura in oggetto e ne possiede il know 
how specifico, in conformità a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 del D.lgs. 
50/2016.  

Art. 4 Di impegnare la somma complessiva necessaria di euro 73.500,00 IVA esclusa sul budget del progetto 
E-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 02 - Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei 
sistemi informativi sanitari - Attività 02.03 - Reingegnerizzazione dell’infrastruttura del sistema MEDIR - 
Azione 02.03.02 - Rinnovo, adeguamento e potenziamento infrastruttura SW (FASE 2), in base 
all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter 
Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Alessandro Cubeddu . 

Art. 6. Di procedere con la sottoscrizione e l’invio dell’allegato Ordine di Lavoro di Microsoft Enterprise 
Services n. FY17-7-LV62T42KG.   

 
L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
 

 
 
Allegati:  
 
- Istruttoria;  
- Proposta Microsoft per Servizi di Supporto “Microsoft Services Premier Support “ n° LFY17-7-LV62T42KG del 
27.06.2017; 
- nota di accompagnamento all’ordine alla Microsoft. 
 
[AC] 


