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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-014 del 12.02.2021 

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 software di cartella clinica della Mediware S.a.s . 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) n 2-3 D.lgs 50/2016) 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata delegata 
ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 
del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno 
di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena 
tracciabilità delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a 
contrarre alla quale dovrà avere associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze 
dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità tecnico-prestazionale, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento che 
rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro competenza, 
impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli incarichi 
attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per l’esecuzione 
dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e validazione interna 
delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da affidare al mercato, compresa 
la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa e la verifica e validazione della 
documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente Responsabile UPS, rientra l’esecuzione 
dell’incarico E-HEALTH-2020 nella cui attuazione è richiesto da RAS di provvedere all’acquisizione di 
componenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso affidato 
da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella Convenzione Quadro 
vigente; 

RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT n. UPS 2021-003 
del 20.01.2021 con cui 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 software di cartella clinica della Mediware S.a.s., con la somma di 
euro 8.739,18 IVA esclusa quale importo massimo contrattuale; 

PRESO ATTO - che con prot. n. 272 del 20.01.2021, è stata inviata una proposta contrattuale alla Mediware S.a.s., 
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 09.02.2021;  

- che la Mediware S.a.s ha tramesso ha tramesso la documentazione via PEC il giorno 28/01/2021 
alle ore 09:21. La PEC è stata acquisita al prot. n. 381 del 28.01.2021; 

- che in data 12.02.2021, 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 
proposto quindi la aggiudicazione della procedura alla Mediware S.a.s. alle condizioni riportate negli 
allegati alla nota prot. n. 272 del 20.01.2021; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 
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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 software di cartella clinica 
della Mediware S.a.s., alla Mediware S.a.s. per l’importo massimo contrattuale di euro 8.739,18 IVA 
esclusa quale sommatoria complessiva dei singoli importi per le specifiche attività che l’aggiudicatario 
erogherà per gli specifici prezzi e tariffe di cui agli allegati alla nota prot. n. 272 del 20.01.2021 e sotto 
dettagliate: 

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

a) compenso pari a 247,00 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) 17,00 euro + IVA per documento e per medico, verrà riconosciuto per ogni nuovo documento 
CDA gestito.  

 c)  448,00 euro + IVA per giornata-persona, quale tariffa media per attività evolutive. 

Per il servizio sub II) (tariffe b) e c) è stato imposto un totale massimo spendibile che ammonta a 
1.329,18 euro + IVA. 

Art. 3. Di richiedere la cauzione definitiva da rendersi ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 e 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 a seguito di ricezione della cauzione definitiva 
e ad esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge. 

 
Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 
Ing. Valter Degiorgi 
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