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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-07 - del 18.01.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto E-HEALTH-2020  

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) 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 101 del 21.12.2017 dell’Amministratore Unico di Sardegna IT con la 
quale è stato disposto 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; 

DATO ATTO - che in data 22.12.2017 nel sito RAS e nel sito di Sardegna IT, nella sezione “società 
trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” è stato pubblicato il Disciplinare di gara con 
capitolato tecnico e prestazionale per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
sviluppo del sistema Medir mirato alla implementazione della interoperabilità nazionale dei 
Fascicoli Sanitari Elettronici delle Regioni e assistenza tecnico specialistica” contenente 
tutte le specifiche per l’espletamento della procedura stessa e con contestuale richiesta di 
presentazione d’offerta da parte degli operatori economici interessati, entro il termine 
ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 17.00 del 
10.01.2018;  

- che entro il termine di scadenza del 10.01.2018, ore  17:00 è stata ricevuta 1 sola offerta 
in particolare da parte della AICOF SRL; 

 - che l’art. 3 del dispositivo della predetta determinazione n. 101 del 21.12.2017 e la 
stessa documentazione di gara stabiliscono che il contratto sarebbe stato aggiudicato 
anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; 

- che il seggio di gara, nella seduta pubblica del 11.01.2018 di cui all’allegato verbale, ha 
proceduto alle verifiche formali sulla domanda di partecipazione e sull’offerta tecnica della 
suddetta offerta della AICOF SRL,  ammettendola alla fase di valutazione tecnica; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 11.01.2018 dell’Amministratore Unico di Sardegna IT con la 
quale è stata nominata la Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto e il segretario 
nei seguenti: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Dott. Stefano Antuofermo (Componente) 

- Ing. Elena Orrù (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario) 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione di gara, nelle sedute riservate del 11.01.2018 e del 
12.01.2018 ha effettuato la valutazione tecnica dell’offerta unica pervenuta con gli esiti di 
cui agli allegati verbali, ai quali si rinvia e, nella seduta pubblica del 16.01.2018, ha 
proceduto all’apertura dell’offerta economica, alla sua valutazione, alla determinazione del 
punteggio complessivo dell’offerta con conseguente proposta di aggiudicazione alla 
AICOF SRL della gara in oggetto a favore della AICOF SRL con punti 85,33 su 100 e per i 
prezzi e tariffe di cui appresso: 
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- importo a corpo complessivo offerto per i servizi di implementazione richiesti  

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 124.900,00 

In lettere euro Centoventiquattromilanovecento/00 

 

- importo a canone mensile per la manutenzione correttiva offerto: 

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 999,00 

In lettere euro Novecentonovantanove/00 

 

- importo a canone mensile per la assistenza di terzo livello offerto: 

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 2.990,00 

In lettere euro Duemilanovecentonovanta/00 

 

- tariffa a giornata/uomo per prestazioni a consumo offerta: 

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 440,00 

In lettere euro Quattrocentoquaranta/00 

 

RITENUTO di dover accogliere la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara verbale e 
aggiudicare quindi il servizio di manutenzione e sviluppo del sistema Medir mirato alla 
implementazione della interoperabilità nazionale dei Fascicoli Sanitari Elettronici delle Regioni e 
assistenza tecnico specialistica alla AICOF Srl con punti complessivi 85,33 su 100 e per il 
prezzi e tariffe di cui al precedente punto;    

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le su estese premesse e gli allegati verbali della Commissione di gara sono approvati e recepiti come 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art.2. Di aggiudicare la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 per la 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 
alla AICOF Srl con punti complessivi 85,33 su 100 e per il prezzi e tariffe di cui sotto: 

- importo a corpo complessivo offerto per i servizi di implementazione richiesti  

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 124.900,00 

In lettere euro Centoventiquattromilanovecento/00 

 

- importo a canone mensile per la manutenzione correttiva offerto: 

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 999,00 

In lettere euro Novecentonovantanove/00 

 

- importo a canone mensile per la assistenza di terzo livello offerto: 

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 2.990,00 

In lettere euro Duemilanovecentonovanta/00 

 

- tariffa a giornata/uomo per prestazioni a consumo offerta: 

Importo offerto (IVA esclusa)   in cifre: euro: 440,00 

In lettere euro Quattrocentoquaranta/00 
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Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di richiedere la cauzione 
definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a ricezione della 
cauzione definitiva. 

Art. 5. Di autorizzare il DEC Ing. Lea Venturino a ordinare l’avvio in urgenza della fornitura, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 8, terzo, quarto e ultimo periodo. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 
 
 

 
Allegati: Verbali della Commissione di gara 
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