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Determinazione dell’Amministratore Unico 

AU - n. 2021-024 – del 08.03.2021 

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

 

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 
2021. 
(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 

 

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; 
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- che con nota di Sardegna IT prot. n. 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; 

- 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; 
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- 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 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 

- che l’assemblea dei Soci del 09.02.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 16.02.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 
marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 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 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo 
per il 12 marzo in seconda convocazione; 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-
2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si richiede, si espone e si motiva 
l’esigenza di 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 2021, sulla base delle argomentazioni e motivazioni che 
seguono: 

Nel mese di Giugno 2015 è partita la fase di sperimentazione del sistema di recall associato al 
CUPWEB, mediante la piattaforma di recalling THEWOICE acquisita con procedura pubblica 
sul MEPA (CIG 531090489E Contratto Rep. n. 33 del 28.10.2013, importo aggiudicato 
76.500,00 + IVA).  

Il contratto originario prevedeva la Garanzia e Manutenzione del sistema per 36 mesi dal 
collaudo del sistema, con scadenza al 31.12.2017. 

Con l’avvio della sperimentazione è emersa la necessità di implementare alcune piccole 
evoluzioni funzionali, per ottimizzare e migliorare il funzionamento del sistema. Tali evoluzioni 
sono state messe in opera a partire dal 18.05.2016 (avvio in produzione funzionalità previste 
MEV 01-08 – riferimento “acquisizione di servizi professionali di sviluppo software ad hoc per 
piccole evoluzioni funzionali (MEV) sul sistema di recalling Thewoice Ordine 145-2015, CIG 
Z98162E10B CUP E75F12000130008”), per un importo pari a euro 14.000,00 + IVA a 
consumo.  

Viste le successive evoluzioni sul sistema CUP Regionale (accorpamento ATS, inserimento 
accreditati a sistema), si sono rese necessarie ulteriori evoluzioni funzionali del sistema di 
recalling THEWOICE affinché potesse garantire un servizio efficace rispetto al nuovo scenario 
CUP. 

Sono stati quindi acquisiti nel tempo altri contratti di MEV: Ordine n. 139/2017 del 22.11.2017, 
per un importo pari a euro 12.250,00 + IVA. e Ordine n. 83/2019 del 13.06.2019, per un importo 
pari a 35.000,00 euro, e Ordine n. 97/2020 del 29.07.2020 per un importo pari a euro 62.150,00 
quest’ultimo esaurito al 31/12/2020. 

In vista delle ulteriori evoluzioni del sistema CUP previste per il 2021 e delle integrazioni 
richieste per l’emergenza COVID-19 (automazione del pre-triage mediante piattaforma recall e 
attivazione della prenotazione dei vaccini Covid mediante piattaforma CUP con il supporto della 
piattaforma recall per invio promemoria della richiesta, conferma disponibilità ed altri avvisi 
necessari per la campagna vaccinale), si prefigura la necessità di acquisire dei servizi 
professionali di sviluppo software ad hoc a consumo, che verranno di volta in volta autorizzati 
su specifica scheda di lavoro. Tali servizi devono essere acquisiti dal proprietario del software, 
quale unico fornitore che ne detiene il know how e le competenze; Sardegna IT infatti non ha 
le competenze necessarie per effettuare l’attività e comunque non avrebbe la possibilità di 
intervenire sul SW in quanto è stato acquisito e fornito su licenza d’uso. 

Inoltre l’acquisto di un nuovo sistema risulterebbe troppo costoso, tenendo conto anche degli 
investimenti fatti nel tempo sulle integrazioni con il sistema CUP-WEB, che andrebbero 
sostenuti nuovamente. 
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Si rende inoltre necessario rinnovare il servizio di Manutenzione correttiva ed adeguativa della 
piattaforma TheWoice, scaduto al 31.12.2020 per l’anno 2021 in corso. 

Tali servizi devono essere richiesti al proprietario del software, quale unico fornitore che ne 
detiene il Know how, le competenze e la possibilità di modificare il software. 

Il nuovo contratto avrà valenza per un anno a partire dal 01.01.2021, con un importo per la MAC 
che dovrà essere adeguato tenendo conto delle manutenzioni evolutive che ci sono state nel 
2019, poiché le MEV del 2020 hanno una garanzia di un anno ed entreranno in manutenzione 
ordinaria nel 2022. 

Come meglio specificato nelle condizioni particolari di fornitura, tutte le MEV sviluppate ad hoc 
prevedono un anno di garanzia dalla data della verifica di conformità con esito positivo. 

E’ necessario tenere conto, inoltre, del fatto che il sistema è stato personalizzato ad hoc per 
l’integrazione con il CUP-WEB della Regione Sardegna e per l’implementazione delle MEV che 
si sono rese necessarie, pertanto richiede una conoscenza specifica del prodotto e l’allocazione 
di risorse specializzate, nonché il mantenimento di ambienti di sviluppo ad hoc presso il 
fornitore, allineati con la produzione, che rappresentano un ulteriore costo necessario per la 
manutenzione del sistema. 

A partire dal mese di maggio 2020, è stato necessario, inoltre, disporre di un servizio di 
spedizione massiva di email (stimate fino a 1 milione di email al mese). Tale servizio, nell’ambito 
delle MEV sviluppate per l’emergenza COVID-19, permette di inviare ai cittadini le email 
contenenti il NRE per il ritiro della prescrizione direttamente in farmacia. Si tratta di un servizio 
di gateway SMTP fornito da un provider esterno (https://www.smtp2go.com/), già integrato con 
il sistema di recall, e che non può essere realizzato internamente dal CSR, come verificato. I 
costi sono sostanzialmente quelli del servizio esterno (euro 500,00 / mese), con un sovraccarico 
di 50 euro/mese per la gestione tecnica ed amministrativa dello stesso servizio, da parte di 
Artematica. Tale servizio si rinnova per il 2021 con le stesse modalità già adottate nel 2020 e 
agli stessi importi. 

Per le argomentazioni che precedono si propone una procedura negoziata con il fornitore 
Artematica S.r.l., in quanto unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di 
diritti esclusivi sulla piattaforma software THEWOICE, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. B, n. 
3, d.lgs. 50/2016. Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena 
e corretta esecuzione della fornitura sarà pari a euro 64.350,00 + IVA, così suddiviso:  

- Servizio MAC anno 2021: canone annuo di euro 22.750,00 + IVA (periodo: Gennaio-Dicembre 
2021); 

- Servizio Spedizione Massiva Email: canone mensile di euro 550,00 * 12 (periodo: Gennaio-
Dicembre 2021) pari a 6.600,00 + IVA; 

- Servizio MEV – a consumo per un importo massimo contrattuale di euro 35.000,00 + IVA, 
corrispondenti ad un numero massimo di 100 giornate valorizzate ad € 350,00 gg/uomo. 
 

In tema di fatturazione e pagamento si precisa che le attività di MAC saranno rendicontate in 
modalità “a canone annuale”, e verranno fatturate a tranche bimestrali a verifica di conformità 
positiva di periodo. 

Le attività di sviluppo ad hoc saranno rendicontate in modalità “a consumo” e verranno fatturate 
periodicamente su verifica di conformità positiva delle schede operative autorizzate dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto nominato da Sardegna IT. 

In tema di copertura finanziaria si attesta che, per la spesa massima complessiva in € 64.350,00 
IVA esclusa, sussiste idonea copertura finanziaria 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 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 ; 
 

VISTO 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. 
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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” 

PRESO ATTO che la Artematica S.r.l., come attestato nella citata istruttoria, è l’unico soggetto in grado di 
erogare i servizi ed inerenti i propri software di cartella clinica per ragioni tecniche e presenza di 
diritti esclusivi sulla piattaforma software THEWOICE, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, 
lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere erogati unicamente a seguito di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 con la Artematica S.r.l.; 

VISTE le specifiche della fornitura, in allegato all’istruttoria, contenenti le regole atte a regolare il 
contratto; 

CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;  
Art. 2. Di approvare la richiesta di 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 2021, come meglio definita dal documento 
istruttorio e riportato nelle premesse al presente atto. 

Art. 3. Di 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 del servizio di cui all’art. 1 con la sola Artematica 
S.r.l, quale unico operatore in grado di erogare i servizi inerenti la propria piattaforma THE 
WOICE 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, con importo massimo contrattuale di € 64.350,00 IVA 
esclusa suddiviso come descritto in premessa. 

Art. 4. Di dare atto che per la massima somma necessaria, stimata in istruttoria in € 64.350,00, la 
medesima istruttoria ha attestato 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 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. 5. Di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Valter Degiorgi e Direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC) l’Ing. Mauro Cubeddu.  

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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