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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-26 - del 06.03.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per indizione di gara e nomina del RUP e del DEC 

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - e-HEALTH-SARDEGNA Servizi di assistenza specialistica e manutenzione 
nell’annualità 2018 per l’utilizzo del modulo add-on e dei servizi di dematerializzazione della ricetta medica 
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna fruitori dei software 

di cartella clinica della CompuGroup Medical Italia S.p.A. (Bracco/CC Basic; Fpf;  Infantia; Phronesis; 

Profim ; Venere) 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) n 2-3 D.lgs 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP 
dei progetti e-HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA e approvata dal Responsabile 

dello stesso incarico con cui si richiede, si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione di 
servizi di assistenza specialistica e manutenzione nell’annualità 2018 per l’utilizzo del 
modulo add-on e dei servizi di dematerializzazione della ricetta medica da parte dei medici 
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta della Sardegna fruitori dei seguenti 
software di cartella clinica della CompuGroup Medical Italia S.p.A. (Bracco/CC Basic; Fpf;  
Infantia; Phronesis; Profim ; Venere), si propone lo strumento di acquisizione della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, 
lett. b) n 2-3 D.lgs 50/2016 (motivandone la possibilità di utilizzo), si quantifica la spesa 
massima complessiva in € 211.867,29 IVA esclusa, e se ne attesta la relativa copertura 
finanziaria a valere sul budget dei progetti e-HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA; 

VISTO l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” 
del D.lgs. 50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi, disponendo che detta procedura può, tra l’altro, essere utilizzata: 

“...b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

      2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
      3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) 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” 
 

PRESO ATTO che la CompuGroup Medical Italia S.p.A., come attestato nell’allegata istruttoria, è l’unico 
soggetto in grado di erogare i servizi ed inerenti i propri software di cartella clinica per 
ragioni tecniche e presenza di diritti esclusivi, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, 
lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere erogati unicamente a seguito di una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 con la CompuGroup Medical Italia S.p.A.; 

 
VISTA l’allegata bozza della lettera di invito con annessi disciplinare di gara e documento tecnico 

descrittivo, documenti regolanti l’intera procedura ed il contratto; 
 
CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC); 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegata istruttoria e l’annessa documentazione di gara (lettera di invito,   
disciplinare di gara e documento tecnico descrittivo), sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
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Art. 2. Di avviare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per la presenza ragioni tecniche e diritti esclusivi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di assistenza specialistica e 
manutenzione nell’annualità 2018 per l’utilizzo del modulo add-on e dei servizi di 
dematerializzazione della ricetta medica da parte dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di libera scelta della Sardegna fruitori dei seguenti software di cartella clinica della 
CompuGroup Medical Italia S.p.A. (Bracco/CC Basic; Fpf;  Infantia; Phronesis; Profim ; 
Venere). 

Art. 3. Di invitare alla procedura la sola CompuGroup Medical Italia S.p.A., quale unico operatore in 
grado di erogare i servizi inerenti i propri software di cartella clinica per ragioni tecniche e 
presenza di diritti esclusivi, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del 
D.lgs. 50/2016. 

Art. 4. Di utilizzare, quale documentazione per la regolamentazione della procedura ed il contratto, la 
lettera di invito con annessi disciplinare di gara e documento tecnico descrittivo redatta sulla 
base della bozza allegata alla presente determinazione 

Art. 5. Di dare atto che per la massima somma necessaria, stimata in istruttoria in € 211.867,29, la 
medesima istruttoria ha attestato idonea copertura a valere sul budget dei progetto E-
HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA, negli specifici task indicati dall’istruttoria stessa, cui 
si rinvia per i dettagli. 

 Art. 6. Di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Valter Degiorgi e Direttore dell’esecuzione 
del contratto (DEC) il Dott. Stefano Antuofermo.  

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria e annessa documentazione di gara: 

2) lettera di invito; 

3) disciplinare di gara 

4) documento tecnico descrittivo 
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