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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2021-017 – del 10.02.2021 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020 Servizi di assistenza specialistica e manutenzione nell’annualità 2021 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 dei seguenti software di cartella clinica della CompuGroup Medical 
Italia S.p.A. 
(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 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; 

- 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; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 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 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum 
costitutivo e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è 
stabilito di convocare l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la 
prima data utile determinata nel 2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo 
e al 27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 
giorno 27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di 
riconvocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 
2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum 
costitutivo e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il 
quale ha chiesto la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum 
costitutivo e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova 
convocazione dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo 
per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 dicembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del 
nuovo statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova 
convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in 
prima convocazione ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data 
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dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 gennaio 2021 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 
9 febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 9 febbraio 2021 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio in seconda convocazione; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2021-003 del 
19.01.2021 si è disposto avviare l’espletamento di una 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 di servizi di 
assistenza specialistica e manutenzione nell’annualità 2021 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 dei seguenti software di cartella 
clinica della CompuGroup Medical Italia S.p.A. (Bracco/CC Basic; Fpf; Infantia; Phronesis; 
Profim; Venere), con la somma di euro 185.093,23 IVA esclusa quale importo massimo 
contrattuale; 

PRESO ATTO - con prot. n. 249 del 19.01.2021, è stata inviata una proposta contrattuale alla CompuGroup 
Medical Italia S.p.A., prevedendo quale termine di scadenza, per l’accettazione delle 
condizioni contrattuali proposte, ovvero per muovere osservazioni e/o riserve e/o proposte 
di rettifica, il giorno 08.02.2021;  

- la CompuGroup Medical Italia S.p.A. ha tramesso ha tramesso la documentazione via PEC 
il giorno 08.02.2021 alle ore 10:43. La PEC è stata acquisita al prot. n. 526 del 08.02.2021; 

- che in data 09.02.2021, come risulta da verbale, il Seggio di gara composto dal RUP della 
procedura e due testi si è riunito per procedere alla apertura della documentazione ricevuta 
e alla verifica della stessa. Il Seggio ha riscontrato la regolarità di tutti gli elementi formali 
della documentazione e ha altresì dato atto che la documentazione ricevuta contiene la 
copia della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva da rendersi ai sensi dell’art. 103 
del D.lgs 50/2016; il Seggio ha proposto quindi la aggiudicazione della procedura alla 
CompuGroup Medical Italia S.p.A. alle condizioni riportate nel Disciplinare amministrativo 
che costituisce l’Allegato 1 alla nota prot. n. 249 del 19.01.2021; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il verbale del Seggio di gara e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 2. 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 di servizi di assistenza specialistica e manutenzione 
nell’annualità 2021 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 dei seguenti software di cartella clinica della CompuGroup Medical Italia S.p.A. 
(Bracco/CC Basic; Fpf; Infantia; Phronesis; Profim; Venere) alla CompuGroup Medical Italia 
S.p.A. per l’importo massimo contrattuale di euro 185.093,23 IVA esclusa quale sommatoria 
complessiva dei singoli importi per le specifiche attività che l’aggiudicatario erogherà per gli 
specifici prezzi e tariffe di cui al Disciplinare amministrativo che costituisce l’Allegato 1 alla nota 
prot. n. 249 del 19.01.2021 e sotto dettagliate: 

I) Servizi di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa e/o normativa 

a) compenso pari a 249,96 euro + IVA 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. 

II) Servizi di manutenzione evolutiva 

b) 19,00 euro + IVA per documento e per medico, verrà riconosciuto per ogni nuovo 
documento CDA gestito.  

 c)  449,00 euro + IVA per giornata-persona, quale tariffa media per attività evolutive. 
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Per il servizio sub II) (tariffe b) e c) è stato imposto un totale massimo spendibile che ammonta 
a 27.868,39 euro + IVA. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario ai fini della piena efficacia 
dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di disporre l’avvio in urgenza dell’esecuzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 
11 settembre 2020 n. 120. 

Art. 5. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche dei requisiti 
di legge. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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