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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-055 - del 24.06.2020 

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 27.06.2020-26.06.2021 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società 
in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 
22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci 
fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un 
ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da 
rinviarsi a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 
30.03.2020 è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda 
convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 
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 - che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione 

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 quanto segue: 

 Il sistema Medir è stato realizzato nell’ambito di una specifica gara d’appalto bandita dalla 
Regione Sardegna nel 2005. Considerato che tutta la piattaforma su cui si basa il Medir è della 
Microsoft, è stato attivato il Professionali Microsoft Premier Support per garantire il supporto 
specialistico a Sardegna IT sui prodotti e tecnologie Microsoft, oltre a supporto specialistico nella 
gestione, evoluzione e ottimizzazione della soluzione stessa. 

 I servizi attuali hanno formale scadenza il 26.06.2020 e si rende pertanto necessario garantirne 
il rinnovo del Professional Microsoft Premier Support per il periodo 27.06.2020-26.06.2021 per 
continuare a garantire il regolare funzionamento del Medir. 

 La scelta del fornitore è motivata dalla necessità di fare riferimento a Microsoft in quanto Azienda 
che ha la proprietà intellettuale della piattaforma di base su cui si basa il sistema Medir e quindi 
per avere sempre disponibili informazioni specializzate e riservate circa best practice Microsoft 
riguardanti la configurazione di soluzioni architetturali su piattaforma Microsoft eventualmente 
anche non ancora rilasciate, accesso diretto h24 7x7 agli specialisti Microsoft ed eventualmente 
possibilità di modificare il codice sorgente della piattaforma.  

 Tali specificità ed esclusività dei servizi Microsoft sono dichiarati da Microsoft mediante proprie 
comunicazioni ufficiali formali (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.”). 

 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. 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. 

 Nel periodo 2018-2019 sono state risolte diverse criticità anche grazie all’approccio portato avanti 
per il tuning del servizio che ha previsto la presenza dei tecnici di MS 3 giorni al mese. 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 è stata avviata la prima fase del progetto FSE 2.0 che prevede una 
reingegnerizzazione parziale del sistema. In pratica 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. La nuova componente è in fase di rilascio in 
ritardo rispetto a quanto previsto. È indispensabile quindi che ci sia una puntuale assistenza di 
esperti e una assistenza tempestiva per tutti i problemi che si presenteranno nel corso del nuovo 
progetto. 

 Nel periodo 2019-2020 il supporto di Microsoft è stato essenziale per registrare il sistema 
portando maggiore efficienza e robustezza a tutto il funzionamento del FSE. Per questo motivo 
sono diminuiti sostanzialmente le necessità di intervento reattivo. 

 Per continuare a mantenere il sistema efficiente e gestire la fase di messa in produzione del FSE 
2.0 che comunque continuerà ad appoggiarsi sul core basato su piattaforma MS, è indispensabile 
poter contare sulla massima competenza, conoscenza, esperienza e affidabilità del fornitore 
Microsoft il quale garantirà un servizio di assistenza H24 7x7 oltre ad assicurare in maniera 
preventiva il tuning ed il corretto funzionamento del sistema. 

 In considerazione del successo avuto dai cruscotti direzionali implementati sulla piattaforma MS 
Power BI in quest’ultimo anno ed in particolare nel periodo di emergenza sanitaria, saranno 
disponibili alcune giornate del consulente specialista di prodotto.   

 Oltre ai servizi di tipo reattivo -  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, verranno erogati servizi in loco o anche 
da remoto degli specialisti di prodotto e coordinamento attività su richiesta di Sardegna IT per le 
esigenze di funzionamento del sistema Medir\FSE 2.0. 

 I servizi dovranno essere erogabili secondo le due sottostanti modalità e le relative specifiche 
elencate: 

 Servizi reattivi a consumo fino ad un tetto massimo di ore/persona 
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o Supporto per la risoluzione dei Problemi (24 ore) 

 Servizi di assistenza in loco\remoto: 

o Servizi a consumo fino ad un tetto massimo di ore/persona per attività sui 
componenti MS del sistema Medir/FSE 

 Support Account Management (80 ore) 

 Application Development Management (64 ore )    

 Support Assistant (80 ore)  

 Il servizio Premier dovrà includere una relazione relativa a tutte le attività svolte a conclusione 
della fornitura. 

 In sede di trattativa preliminare con Microsoft sono state esposte le esigenze sopra citate e si è 
stimato e fissato l’importo offerto a corpo per tutte le attività e per tutto il periodo contrattuale in € 
52.400,00, richiedendo all’azienda di formulare offerta dettagliata conforme a quanto richiesto.  

 La Microsoft ha quindi formulato offerta coerente con quanto richiesto e con i dettagli di 
prestazioni richieste e di prezzo complessivo sintetizzati nella tabella seguente: 

 

Classic-Premier Developer 2020-2021 

Q.tà Descrizione Tipologia di 
Servizio 

Unità 

24 Problem Resolution Hours Base Ore 

80 Support Account Management Base Ore 

64 Apllication Development Management 
(ADM) 

Base ore 

80 Support Assistance Base Ore 

Totale IVA Esclusa € 52.400,00 

 

 Si attesta che la spesa complessiva prevista di € 52.400,00 IVA esclusa è finanziabile mediante 
le somme disponibili a budget del progetto E-HEALTH-2020 - Intervento 09 - 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: 09.01.00 Altre somme a budget. 

 Si propone quindi di procedere al rinnovo del Servizio Premier per € 52.400,00 IVA esclusa e con 
i dettagli prestazionali di cui sopra 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.  

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 - l’art. 63 del D.lgs 50/2016 “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”; 
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 -  l’art. 32, comma 8, penultimo e ultimo periodo, del D.lgs 50/2016 che prevede “Nel caso di 
servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario 
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 
dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente 
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.” 

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; 

 - che si necessita di avviare in urgenza il servizio senza poter attendere l’effettiva comprova dei 
requisiti di legge e la cauzione definitiva e quindi procedere all’ordine sotto le riserve di legge 
legate a detta effettiva comprova in quanto l’ordine deve essere emanato prima della scadenza 
dell’attuale servizio (26.06.2020) onde evitare perdita di copertura e contrattuale e non poter 
usufruire di prezzi di eccezionale favore che sono garantiti solo quando l’ordine sia emanato entro 
detta data, con grave danno all’interesse pubblico sottostante la procedura determinato da un 
notevole aumento del prezzo, situazione che legittima l’avvio in urgenza del contratto a norma 
del predetto art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016;   

VISTI la proposta Microsoft per Servizi di Supporto “Ordine di Lavoro di Microsoft Enterprise Services 
FY20 - 7-TSZ4PNBWE” 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 € 52.400,00 IVA 
esclusa; 

VISTA la 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 27.06.2020-
26.06.2021 al prezzo di € 52.400,00 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 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 l’Ing. Alberto Dessena. 

Art. 6. Di impegnare la somma di euro € 52.400,00 IVA esclusa a valere sul budget del progetto E-
HEALTH-2020 Intervento 09 - 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: 09.01.00 Altre somme a budget, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria in 
istruttoria. 

Art. 7. Di procedere alla richiesta alla Microsoft s.r.l. del PASSOE per procedere con esso alla verifica 
dei requisiti di legge in capo e di richiedere la cauzione definitiva. 
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Art. 8. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 
8 penultimo e ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 e sotto riserva di legge condizionata all’esito 
positivo delle verifiche dei requisiti di legge e della ricezione della cauzione definitiva di cui all’art. 
7. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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