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Determinazione del dirigente UPS  
Unità  Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-07 - del 11.05.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

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 del software di cartella clinica 
“Adv Mednet” della Mediware S.a.s. 
(affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL DEC 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO che ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento 
che rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro 
competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli 
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per 
l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e 
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da 
affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa; 
verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente responsabile UPS rientra l’esecuzione 
degli incarichi e-HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA nella cui attuazione è richiesto da RAS 
l’acquisizione di componenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite 
dall’incarico stesso affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di 
riferimento e nella Convenzione Quadro vigente; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto 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 del software di cartella clinica “Adv Mednet” della Mediware S.a.s., si propone 
lo strumento di acquisizione dell’affidamento diretto alla predetta impresa (titolare esclusiva dei 
diritti sul citato software) ex art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016 (fornendo altresì motivazio 
circa l’affidamento diretto), si quantifica la spesa massima complessiva in € 9.659,41 IVA esclusa, 
e se ne attesta la relativa copertura finanziaria a valere sul budget dei progetti e-HEALTH-2020 
e e-HEALTH-SARDEGNA; 

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

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che, al comma 2 lettera a),  prevede  l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

 - l’art. 63 ”Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, che, 
al comma 2, lettera b) n. 2 e 3 consente, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
l’affidamento tramite procedura negoziata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente 
per motivi tecnici e/o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, sempre 
che non esistano 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 l’importo dell’affidamento è inferiore a € 40.000 

- che la Mediware S.a.s., come attestato nell’allegata istruttoria, è l’unico soggetto in grado di 
erogare i servizi ed inerente il proprio software di cartella; 
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RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere erogati unicamente a seguito di una procedura 
negoziata con la Mediware S.a.s.; 

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. 

Art. 2 Di avviare l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016) dei 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 del software di cartella clinica “Adv Mednet” della Mediware S.a.s.. 

Art. 3 Di invitare alla procedura la sola Mediware S.a.s., quale unico operatore in grado di erogare i 
servizi inerenti il proprio software di cartella clinica “Adv Mednet” per ragioni tecniche e 
presenza di diritti esclusivi. 

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 € 9.659,410, 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. 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, 
il sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi: 

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016  il Dott. Stefano Antuofermo 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 

 

 

 

Allegati: 

- Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi  
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Registrazione impegno di spesa 

Acronimo 
incarico 1 

e-HEALTH-2020 

Rif. 
Intervento / 
attività 

INTERVENTO 3 - Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi 
informativi sanitari 

Attività 3.6 - Interventi per il completamento della Dematerializzazione delle prescrizioni 

Azione 3.6.2 - Procedure per la manutenzione ed adeguamento dei SW di cartella clinica degli 
MMG e PLS ai fini della dematerializzazione della ricetta farmaceutica e specialistica 

Acronimo 
incarico 2 

e-HEALTH-SARDEGNA 

Rif. 
Intervento / 
attività 

INTERVENTO 10 - Dematerializzazione della prescrizione medica 

Attività 10.1 - Attuazione dematerializzazione prescrizioni mediche 

Azione 10.1.5c – FASE 3 manutenzione addon 

Importo da 
impegnarsi 

Incarico 

Azione 

nel 
POP 

Budget 

assegnato 
Copertura Servizio 

Budget già 

impegnato 

Budget 

disponibile 

Budget da 

impegnarsi 

Budget 

residuo  

e-Health-
2020 

3.6.2 350.000,00 
POR 
FESR 

MAC 316.444,65 33.555,35 8.184,00 25.371,35 

e-Health-
Sardegna 

10.1.5c 400.000,00 
Bilancio 
regionale 

MEV 396.959,76 3.040,24 1.475,41 1.564,83 
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