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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    101/2017 DEL 21.12.2017 

E-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna  

Acquisizione di un servizio di manutenzione e sviluppo del sistema Medir mirato alla implementazione della 
interoperabilità nazionale dei Fascicoli Sanitari Elettronici delle Regioni e assistenza tecnico specialistica 

(Contratto sotto soglia comunitaria affidato tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016) 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP e del DEC 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal Project Manager FSE e, validata per la 
copertura finanziaria a valere progetto E-HEALTH-SARDEGNA dal ROP del progetto stesso ed approvata 
dal dirigente responsabile dello stesso incarico in merito: 

- alla necessità di procedere all’espletamento urgente di una procedura per l’acquisizione di un servizio di 
manutenzione e sviluppo del sistema Medir mirato alla implementazione della interoperabilità nazionale 
dei Fascicoli Sanitari Elettronici delle Regioni e assistenza tecnico specialistica, in quanto:  

 Dal 2008 la Regione Sardegna ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico [FSE] per i propri 
assistiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in 
ottemperanza a quanto definito nell’ambito del D.L. 179 del 18.10.2012, della Legge 221 del 
17.12.2012, del D.L. 69 del 21.06.2013 e della Legge 98 del 09.08.2013.  

 Successivamente, il DPCM 178 del 2015 ha regolamentato il FSE e, tra le altre cose, ha 
regolamentato anche l’interoperabilità interregionale degli FSE regionali per consentire la ricerca, 
la consultazione e il recupero dei documenti del FSE al di fuori della regione di assistenza scelta, 
con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti i cittadini italiani uno strumento che segua il 
cittadino anche nei casi in cui il suo percorso di cura lo porti al di fuori della sua regione di 
assistenza.  

 Il decreto ministeriale del 4 agosto 2017 disciplina, in coerenza con la circolare n. 4 del 01.08.2017 
dell’AGID le funzioni e i servizi telematici dell’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità [INI]. 

 In data 07.12.2017 l’AGID ha comunicato che è stata pubblicata la Versione 2.1, 30 novembre 
2017, delle “Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE)” sul portale www.fascicolosanitario.gov.it secondo quanto previsto all’art. 23 del 
DM 4/8/2017. Tali specifiche sono da ritenersi non più in bozza e quindi definitive. 

 Il Ministero della salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo 
sanitario e della statistica, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Ragioneria Generale dello stato, con l’AGID e SOGEI, ha espresso con forza la necessità di 
avviare in tempi anticipati l’interoperabilità dei sistemi FSE regionali con il sistema nazionale FSE-
INI. 

 La Regione Sardegna in data 05.12.2017 ha concordato con gli interlocutori nazionali la 
disponibilità ad avviare i test a partire dal 01.04.2018 e, a questo scopo, ha richiesto di provvedere 
con la massima urgenza all’individuazione ed attuazione di una soluzione che consenta 
l’attivazione dell’interoperabilità tra il FSE regionale e l’infrastruttura FSE-INI nazionale, secondo le 
specifiche trasmesse da SOGEI e nell’ambito delle linee di attività già affidate nell’incarico E-
Health-Sardegna (all. 1 all’istruttoria sopra menzionata),. 

- alla fissazione della somma massima da porre a base d’asta per la procedura quantificata in € 
183.500,00 IVA esclusa; 

- alla necessaria copertura economica per € 183.500,00 IVA esclusa a valere sulle somme a budget 
relativo al progetto e-HEALTH-SARDEGNA - Intervento 9.9.1b; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 
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* al comma 7: L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle 
predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 
facoltà di esclusione delle offerte anomale; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 
del 26.10.2016 ed in particolare i paragrafi 4.1.4 e 4.1.5 in merito alla possibilità di esplorare il mercato  
pubblicando, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi e contratti”, o ricorrendo ad altre forme di pubblicità, un avviso che indica almeno il valore 
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi 
di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione 
appaltante; 

RITENUTO per gli stringenti termini temporali imposti dall’AGID e dalla Regione Sardegna, opportuno affidare il 
servizio di cui si necessita, di importo sotto la soglia comunitaria, tramite l’espletamento di una procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016, aperta a qualunque operatore economico 
(eventualmente anche in raggruppamento) presente sul mercato, mediante pubblicazione sul profilo 
istituzionale di Sardegna IT e della Regione Sardegna della documentazione integrale di gara, richiedendo 
altresì la contestuale richiesta di presentazione d’offerta; 

CONSIDERATO che l’affidamento avrà riguardo a servizi di natura tecnica e di importo superiore a 40.000 euro, ipotesi per 
la quale il combinato disposto dell’art. 95, comma 3, lettera a) e dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 
50/2016 impone per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l’allegato disciplinare di gara con capitolato tecnico-prestazionale (e l’allegata modulistica fac-simile per la 
presentazione della domanda di partecipazione) nel quale sono definite le specifiche del servizio richiesto, 
i requisiti di partecipazione, i diritti, gli obblighi e i divieti per i concorrenti e l’aggiudicatario, la modalità di 
presentazione delle offerte, il criterio di l’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più 
vantaggiosa rimandando per la restante disciplina alla normativa generale applicabile; 

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

DETERMINA 

Art. 1. Di recepire le premesse, l’allegata istruttoria e l’ivi annessa documentazione predisposta per l’espletamento della 
gara (condizioni particolari di fornitura e l’allegata modulistica fac-simile per la presentazione della domanda di 
partecipazione) quale parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere all’acquisizione di un servizio di manutenzione e sviluppo del sistema Medir mirato alla 
implementazione della interoperabilità nazionale dei Fascicoli Sanitari Elettronici delle Regioni e assistenza tecnico 
specialistica attraverso la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 previa pubblicazione sul 
profilo di committente della documentazione integrale di gara con contestuale richiesta di presentazione d’offerta, 
ponendo la somma di euro 183.500,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti su 100 per l’offerta tecnica e 30 punti per l’elemento 
prezzo, come declinata all’interno del suddetto documento di condizioni particolari di fornitura. 

Art. 3. Di stabilire che il contratto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 

Art. 4. Di impegnare l’importo complessivo massimo di € 183.500,00 sul budget relativo al progetto e-HEALTH-SARDEGNA 
Intervento 9.9.1b, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria presente nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Valter Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto l’ing. Lea Venturino.  

l’Amministratore Unico 

                (Dott. David Harris) 
Allegati:  

- Istruttoria 

- condizioni particolari di fornitura e relativa modulistica fac-simile 

 


