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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-061 - del 26.06.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’esecuzione del contratto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Servizi Premier per il progetto FSE 2.0 della durata di un anno – Periodo 27.06.2019-26.06.2020 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal ROP dell’incarico E-HEALTH-2020 e approvato dal 
Responsabile dello stesso incarico con cui si espone e si motiva che: 

- Tutta la piattaforma su cui si basa il sistema Medir è stata realizzata dalla Microsoft 
nell’ambito di una specifica gara d’appalto bandita dalla Regione Sardegna nel 2005 e per 
essa è stato attivato il servizio Professional Microsoft Premier Support che garantisce il 
supporto specialistico a Sardegna IT sui prodotti e tecnologie Microsoft, oltre al supporto 
specialistico nella gestione, evoluzione e ottimizzazione della soluzione stessa. 

- Si dà atto che nel mese di febbraio 2018 è stata portata in produzione la versione Medir 1.1 
che utilizza un sistema centralizzato, anziché distribuito e versioni aggiornate della 
infrastruttura di base Biztalk e SQL Server e che da Giugno 2018 a Dicembre 2018 è stata 
rilasciata in produzione la versione Medir 1.2 (MEDIR-INI) che consiste nella mettere in 
rete il sistema Medir con tutti gli FSE delle altre Regioni Italiane tramite il sistema centrale 
FSE-INI. Resta però ancora da completare e mettere a regime in maniera definitiva 
l’integrazione fra Medir 1.2 e FSE-INI ed in particolare devono portarsi a regime le 
integrazioni con le altre regioni per il tramite del FSE-INI e con il sistema TS per le 
prescrizioni e erogazioni dematerializzate. A partire dal 01.09.2019 verrà avviata la prima 
fase del progetto FSE 2.0 che prevede una reingegnerizzazione parziale del sistema e 
l’attuale sistema verrà integrato con un nuovo componente che metterà a disposizione 
nuove funzionalità. La componente attuale del sistema Medir dovrà convivere ed integrarsi 
con la nuova. Si rileva dunque che è indispensabile una puntuale assistenza di esperti e 
una assistenza tempestiva per tutti i problemi che si presenteranno nel corso del nuovo 
progetto.  

- Si rileva che i servizi di cui finora si è disposto hanno scadenza il 26.06.2019 e che per 
continuare a garantire il regolare funzionamento del Medir si rende necessario provvedere 
al rinnovo del Professional Microsoft Premier Support per il periodo 27.06.2019-26.06.2020 
secondo le seguenti caratteristiche: 

Componente di Fornitura Modalità di fatturazione Importo € IVA esclusa 

Servizio Premier Corpo € 83.500,00 

 
Totale (IVA esclusa) € 83.500,00 

 

Il Servizio Premier include: 

Problem Resolution Hours - necessari nel caso in cui ci siano malfunzionamenti 

riguardanti la piattaforma Microsoft su cui si basa il sistema Medir nella versione 1.2 per i 
quali è assicurata assistenza H24 7x7 

Dedicated Support Engineer per Hyperview, SQL e Biztalk: Supporto proattivo alla 

nuova piattaforma Medir 1.2 e integrazione con FSE-INI per ottimizzazioni sulle tecnologie 
hyperview, SQL Server e Biztalk che si svolgerà nella seguente modalità (2 giorni/mese):  

Supporto proattivo fornito al personale tecnico di Sardegna IT tramite onsite periodici sulle 
seguenti attività: 

 Assessment prestazionali dell’infrastruttura con comparazioni rispetto a baseline 

 Ottimizzazione delle configurazioni a seguito di variazioni del carico o di modifiche 
effettuate sull’infrastruttura 

 Definizione procedure ottimali di aggiornamento dell’infrastruttura 

 Definizione ed esecuzione test di validazione dell’infrastruttura sia dal punto di vista 
funzionale che prestazionale 

 ”Knowledge transfer” tramite “traning on the job” al personale tecnico di Sardegna IT 
su ognuna delle attività erogate 
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Offline Assessment for SQL Security 

 Revisione dell’infrastruttura SQL da parte di un Engineer accreditato MS al fine di 
individuare le anomalie 

 Analisi di dettaglio dei sistemi con focus specifico sulla sicurezza 

 Analisi delle procedure operative utilizzate per la gestione in sicurezza 
dell’infrastruttura 

Workshop Data AI 

 Advanced Data Analytics with Power BI 

- Si propone di procedere al rinnovo del Servizio Premier per € 83.500,00 IVA esclusa 
direttamente dalla Microsoft s.r.l. in quanto l’azienda, che ha la proprietà intellettuale della 
piattaforma di base su cui si basa il sistema Medir, è in grado di fornire informazioni 
specializzate e riservate circa best practice Microsoft riguardanti la configurazione di 
soluzioni architetturali su piattaforma Microsoft eventualmente anche non ancora rilasciate 
e consente l’accesso diretto h24 7x7 agli specialisti Microsoft ed eventualmente offre la 
possibilità di modificare il codice sorgente della piattaforma.  

- La specificità ed esclusività dei servizi sono state dichiarate da Microsoft s.r.l. mediante 
comunicazione ufficiale nella quale l’azienda comunica che “con riferimento alla Pubblica 
Amministrazione Italiana i Servizi di Supporto Tecnico vengono erogati solo da Microsoft 
Corporation o dalle sue consociate”.  

- Si attesta, infine, che la spesa prevista è finanziabile mediante le somme disponibili a 
budget del progetto E-HEALTH-2020 - Attività: 9.01 - Altre somme a budget (componente 
di Bilancio regionale Titolo II – Software); 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare 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”; 

CONSIDERATO che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 del D.lgs. 
50/2016 sopra richiamate in quanto la Microsoft S.r.l. è titolare in esclusiva per l’Italia dei 
diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla piattaforma software di base su cui si basa 
il sistema Medir sulla quale devono essere compiuti gli interventi di reingegnerizzazione 
richiesti nell’ambito della procedura in oggetto e ne possiede il know how specifico ed è 
pertanto l’unico operatore economico a poter erogare il servizio richiesto; 

VISTI la proposta Microsoft per Servizi di Supporto “Ordine di Lavoro di Microsoft Enterprise 
Services FY19 - 7-QRGEI4ST4” e il relativo addendum, documenti regolanti l’intera 
procedura ed il contratto con la quale Microsoft S.r.l offre i servizi in oggetto per 
complessivi € 83.500,00 IVA esclusa; 

VISTA l’allegata bozza di lettera d’ordine avvio anticipato del servizio in via d’urgenza alla 
Microsoft Srl, con richiesta di cauzione definitiva e del PASSOE per le verifiche di legge; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore e la documentazione di gara appare idonea a 
regolamentare la gara stessa e consentire la gestione del contratto a valle; 

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

 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio 
per il rinnovo dei Servizi Premier per il progetto FSE 2.0 della durata di un anno – Periodo 
27.06.2019-26.06.2020 al prezzo di € 83.500,00 IVA esclusa. 

Art. 3. Di individuare il fornitore Microsoft S.r.l. C. F. / P.IVA e N° di Iscr. 08106710158 del Reg. Imp. 
Milano, R.E.A. Milano1207123, impresa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Microsoft Corporation - quale operatore economico a cui ricorrere in quanto risulta essere 
l’unico operatore economico a poter erogare il servizio richiesto in quanto è titolare in esclusiva 
per l’Italia dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla piattaforma software di base su 
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cui si basa il sistema Medir sulla quale devono essere compiuti gli interventi richiesti e ne 
possiede il know how specifico, in conformità a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lettera b) 
n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Valter Degiorgi. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il sig. Narciso Caddeo. 

Art. 6. Di impegnare la somma di euro € 83.500,00 IVA esclusa a valere sul budget del progetto E-
HEALTH-2020 Intervento 09.00.00 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, 
realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, 
servizi professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di 
integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse 
sull'E-HEALTH - Attività: 09.01 – Altre somme a budget (componente di Bilancio Regionale 
Titolo II – Software), sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

Art. 7. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo alla Microsoft s.r.l. e di richiedere la 
cauzione definitiva. 

Art. 8. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a 
ricezione della cauzione definitiva. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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