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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-024 - del 07.09.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

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 “FAITH-K” della E-SHARK s.r.l  
(affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016) 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione DirUPS - n. 2018-011 del 29.05.2018 con la quale si è disposto 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 “FAITH-K” della E-SHARK S.r.l., da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo e con la somma di euro 2.643,38 IVA esclusa quale importo 
massimo contrattuale; 

PRESO ATTO - in data 29.05.2018, con prot. interno n. 1634 del 29.05.2018, è stata inviata la lettera di invito a 
presentare offerta alla E-SHARK S.r.l., prevedendo quale termine di scadenza per la 
presentazione dell’offerta il giorno 21.06.2018, ore 15.00;  

 - la E-SHARK S.r.l. ha presentato offerta entro il termine di cui sopra il giorno 20.06.2018, offerta 
acquisita a prot. interno n. 1853 del 20.06.2018; 

- che in data 07.09.2018, come risulta dall’allegato verbale, il Seggio di gara ha verificato la 
regolarità degli elementi formali dell’offerta (quali la cauzione provvisoria, la regolarità formale 
dell’offerta economica, le firme e i documenti di identità) e la congruità dei prezzi proposti, 
disponendo quindi la aggiudicazione della procedura alla E-SHARK S.r.l., per i seguenti prezzi: 

A) Euro 248,00 IVA esclusa a medico cliente per l’erogazione dei servizi di assistenza e 
manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa del modulo add-on regolarmente 
funzionante su ogni postazione di lavoro a questi necessaria. 

Da tale offerta risulta - allo stato attuale e salve le modifiche che intercorreranno in pendenza 
di contratto - il seguente quadro dei corrispettivi: 

SOFTWARE 
TOTALE MEDICI CLIENTI 

PER SW 

TOTALE IMPORTO PER 
MANUTENZIONE 

PER SW 
(n. medici clienti SW X offerta 

manutenzione sub A) 

FAITH-K 9 2.232,00 

TOTALI COMPLESSIVI 9 *A) TOT: 2.232,00 

 

B) Euro 18,50 IVA esclusa quale somma a corpo per:  

Aggiornamento del modulo AddOn certificato per la gestione di ulteriori documenti sanitari 
rispetto a quelli attualmente gestiti dall’AddOn nel rispetto della procedura precedente. 

Il prezzo unitario è da intendersi: 

· per ogni nuovo documento gestito sul FSE; 

· per ciascun medico abilitato; 

· comprensivo di assistenza e manutenzione per il periodo fino al termine del contratto di 
manutenzione evolutiva oggetto della procedura in analisi.  
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C) Euro 444,00 Iva Esclusa quale prezzo medio della giornata persona erogata per eventuali 
esigenze di sviluppi e/o evoluzioni del modulo add-on Medir. 

RITENUTO di dover confermare la sopra richiamata aggiudicazione provvisoria ed aggiudicare 
definitivamente la procedura in oggetto alla E-SHARK S.r.l., per i seguenti importi: 

A) Euro 248,00 IVA esclusa a medico cliente per l’erogazione dei servizi di assistenza e 
manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa del modulo add-on regolarmente 
funzionante su ogni postazione di lavoro a questi necessaria. 

B) Euro 18,50 IVA esclusa quale somma a corpo per:  

Aggiornamento del modulo AddOn certificato per la gestione di ulteriori documenti sanitari 
rispetto a quelli attualmente gestiti dall’AddOn nel rispetto della procedura precedente. 

Il prezzo unitario è da intendersi: 

· per ogni nuovo documento gestito sul FSE; 

· per ciascun medico abilitato; 

· comprensivo di assistenza e manutenzione per il periodo fino al termine del contratto di 
manutenzione evolutiva oggetto della procedura in analisi.  

C) Euro 444,00 IVA Esclusa quale prezzo medio della giornata persona erogata per eventuali 
esigenze di sviluppi e/o evoluzioni del modulo add-on Medir. 

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

  

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare l’allegato verbale del Seggio di gara e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 3. Di aggiudicare la procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016) per l’affidamento 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 “FAITH-K” della E-SHARK S.r.l. alla E-SHARK S.r.l. per l’importo 
massimo contrattuale di euro 2.643,38 IVA esclusa quale sommatoria complessiva dei singoli 
importi per le specifiche attività che l’aggiudicatario erogherà per gli specifici prezzi e tariffe 
proposte ed aggiudicate e sotto dettagliate: 

A) Euro 248,00 IVA esclusa a medico cliente per l’erogazione dei servizi di assistenza e 
manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa del modulo add-on regolarmente 
funzionante su ogni postazione di lavoro a questi necessaria. 

B) Euro 18,50 IVA esclusa quale somma a corpo per:  

Aggiornamento del modulo AddOn certificato per la gestione di ulteriori documenti sanitari 
rispetto a quelli attualmente gestiti dall’AddOn nel rispetto della procedura precedente. 

Il prezzo unitario è da intendersi: 

· per ogni nuovo documento gestito sul FSE; 

· per ciascun medico abilitato; 

· comprensivo di assistenza e manutenzione per il periodo fino al termine del contratto di 
manutenzione evolutiva oggetto della procedura in analisi.  

C) Euro 444,00 IVA Esclusa quale prezzo medio della giornata persona erogata per eventuali 
esigenze di sviluppi e/o evoluzioni del modulo add-on M. 

Art. 4. 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. 5. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a 
ricezione della cauzione definitiva. 

 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 
 
 Allegati:  

- Verbale della seduta del Seggio di gara del 07.09.2018 
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