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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-18 - del 12.07.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione di procedura di approvvigionamento di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto e-HEALTH-2020 

Servizio di correzione automatica della prova d'esame per l’ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale per il triennio 2018-2021 

(Procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016) 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Pubblica Amministrazione (UPP) / Progetti Sanità (UPS) 

 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale del dirigente UPS di Sardegna IT n. 2018-16 del 
20.06.2018 con la quale è stato disposto di avviare una procedura negoziata ex art. 
36,comma 2 , lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di correzione 
automatica della prova d'esame per l’ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale per il triennio 2018-2021, da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo, con invio delle lettere di invito a presentare offerta alle seguenti 5 imprese, 
selezionate tra quelle che hanno operato servizio analogo in altre regioni: 

1. ALES SRL di Selargius (CA) 

2. TECHNOSOFT SRL di  Bagno a Ripoli (FI)  

3. MOBILE SOLUTIONS EUROPE SRL di Brezzo di Bedero (VA) 

4. INTERSISTEMI ITALIA SPA di Roma (RM) 

5. SELEXI SRL di Milano (MI) 

 

DATO ATTO - che il 21.06.2018 venivano inviate le 5 lettere di invito a presentare offerta alle sudette 5 
imprese  (con note PEC a prot. interno da n. 1892 a 1896) entro le ore 15.00 del 
28.06.2018; 

- che entro la suddetta data di scadenza a presentare offerta risulta presentata una sola 
offerta, in particolare da parte della MOBILE SOLUTIONS EUROPE SRL – 
UNIPERSONALE [Sede legale: Via D.Alighieri, 50 – 21010 Brezzo di Bedero (VA) - P.IVA: 
03211790120], in risposta all’invito a prot. 1894 del 21.06.2018, offerta acquisita a prot. 
interno n. 1959 del 28.06.2018; 

VISTO il verbale del Seggio di gara della seduta unica del 06.07.2018 nel quale si espongono le 
risultanze delle operazioni di gara e si avanza la proposta di aggiudicazione della gara in 
oggetto a favore della MOBILE SOLUTIONS EUROPE SRL – UNIPERSONALE [Sede 
legale: Via D.Alighieri, 50 – 21010 Brezzo di Bedero (VA) - P.IVA: 03211790120] per il 
prezzo offerto di euro 2.600,00 (Duemilaseicento/00) IVA esclusa. 

RITENUTO di dover accogliere la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto mossa dal seggio di 
gara a favore della MOBILE SOLUTIONS EUROPE SRL – UNIPERSONALE [Sede 
legale: Via D.Alighieri, 50 – 21010 Brezzo di Bedero (VA) - P.IVA: 03211790120] per il 
prezzo offerto di euro 2.600,00 (Duemilaseicento/00) IVA esclusa; 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le su estese premesse sono approvate e recepiti come parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.  

Art. 2. Di aggiudicare il servizio di correzione automatica della prova d'esame per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018-2021 alla MOBILE SOLUTIONS EUROPE 
SRL – UNIPERSONALE [Sede legale: Via D.Alighieri, 50 – 21010 Brezzo di Bedero (VA) - P.IVA: 
03211790120] per il prezzo offerto di euro 2.600,00 (Duemilaseicento/00) IVA esclusa. 

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. 
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Art. 4 Di revocare la nomina a DEC del dott. Stefano Antuofermo contenuta nella Determinazione dirigenziale 
del dirigente UPS di Sardegna IT n. 2018-16 del 20.06.2018, per impossibilità di espletamento 
dell’incarico. 

Art. 5 Di nominare DEC, in sostituzione del revocato dott. Stefano Antuofermo, la dott.ssa Rosalia Carta. 

Art. 6 Di autorizzare il DEC all’ordine di avvio anticipato del servizio in via d’urgenza  - data la criticità dei tempi 
– ai sensi dell’art. 32, comma 9, quinto periodo del D.lgs. 50/2016 con riserva di legge relativa alla 
effettiva comprova dei requisiti di legge e nelle more di ricezione della cauzione definitiva 

Art. 7. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura definitivo ad esito positivo delle verifiche ed a 
ricezione della cauzione definitiva. 

 
 
Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi  
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