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Determinazione dell’Amministratore Unico 

AU - n. 2020-064 – del 29.07.2020 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020 Servizio di Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC) e sviluppo software ad hoc per 
piccole evoluzioni funzionali (MEV) sulla piattaforma di richiamata automatizzata TheWoice - Anno 2020. 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) n 2-3 D.lgs 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - 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 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 

- 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; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa 
al 29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico 
al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 
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RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2020-043 del 19.05.2020 
con la quale si era disposto di provvedere all’acquisizione del servizio di Manutenzione 
correttiva ed adeguativa (MAC) e sviluppo software ad hoc per piccole evoluzioni funzionali 
(MEV) sulla piattaforma di richiamata automatizzata TheWoice per l’anno 2020 mediante 
procedura negoziata con la Artematica s.r.l. [Via Vincenzo Giuffrida 234 - Catania (CT) 
P.IVA e C.F.: 04296910872] ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 
50/2016 perché detta impresa è l’unico soggetto in grado di erogare i servizi richiesti in 
quanto inerenti il software e la piattaforma TheWoice, piattaforma implementata e di 
proprietà della Artematica e sulla quale detta impresa vanta diritti esclusivi e know how 
specifici ed unici sul software e per ragioni tecniche e presenza di diritti esclusivi e adottata 
da tempo come strumento essenziale per il CUPWEB e per esso costantemente aggiornata 
e perfezionata per l’uso specifico ed il cui abbandono verso altra piattaforma risulterebbe 
quindi estremamente costoso e difficoltoso; 

DATO ATTO  che con nota prot 1486 del 20.05.2020 si trasmetteva la lettera di invito alla suddetta 
procedura alla Artematica Srl richiedendo ad essa: 

1. Di accettare le condizioni di fornitura proposte in allegato a detta nota e in 
particolare il corrispettivo proposto di € 62.150,00 IVA esclusa. 

2. Di presentare le dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 e la presenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite compilazione del 
modello di DGUE e sua appendice forniti in allegato a tale nota. 

3. Di prestare idonea garanzia-cauzione definitiva. 

4. Di trasmettere il PASSOE per la verifica del possesso dei requisiti sub 2 già 
autocertificati mediante il sistema AVCPASS. 

PRESO ATTO che la Artematica Srl ha trasmesso la suddetta documentazione, acquisita a prot. n. 1594 
del 05.06.2020;   

CONSIDERATO che per formalizzare l’ordine occorre l’effettiva comprova dei prescritti requisiti (art. 32, 
comma 7 e 8, primo periodo D.lgs. 50/2016) così come comprovati mediante la 
documentazione acquisita al prot. n. 2093 del 28.07.2020; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la 
presenza ragioni tecniche e diritti esclusivi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 
del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di Manutenzione correttiva ed adeguativa 
(MAC) e sviluppo software ad hoc per piccole evoluzioni funzionali (MEV) sulla piattaforma di 
richiamata automatizzata TheWoice per il 2020 alla Artematica s.r.l. [Via Vincenzo Giuffrida 234 
- Catania (CT) P.IVA e C.F. : 04296910872], unico operatore in grado di erogare i servizi per la 
presenza di diritti esclusivi sulla piattaforma software THEWOICE e per ragioni tecniche e 
presenza di diritti esclusivi, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 
50/2016, al prezzo proposto ed accettato di € 62.150,00 IVA esclusa ed alle altre condizioni 
esplicitate con lettera di invito prot. 1486 del 20.05.2020, espressamente accettate 
dall’operatore economico con nota a prot. n. 1594 del 05.06.2020 (recante altresì DGUE con 
appendice, cauzione definitiva e PASSOE).  

Art. 2 Di dare atto che per la somma necessaria per l'ordine di € 62.150,00 IVA esclusa, si conferma 
idonea copertura a valere sul budget del progetto E-HEALTH-2020, Intervento 04 - Gestione 
operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività: 04.03 
- Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da parte di fornitori esterni - 
Azione: 04.03.11 - Manutenzione HW e SW  sistemi informativi esistenti e Intervento 03: 
“Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari” - 
Attività 03.05 “Piccole Manutenzioni evolutive dei sistemi informativi esistenti” - Azione 03.05.01 
“Piccola MEV sistema di richiamata automatizzata”.  

Art. 3. Di procedere all’emanazione dell’ordine alla Artematica s.r.l. [Via Vincenzo Giuffrida 234 - 
Catania (CT) P.IVA e C.F.: 04296910872]. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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