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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-016 - del 24.06.2021 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - Servizi Premier a canone per il progetto FSE 2.0 della durata di un anno – Periodo 
27.06.2021-26.06.2022  

(affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lettera ) L 120/2020 come modificata dal DL 77/2021) 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo di progetto E-HEALTH-2020 e approvato 
dal Responsabile dei medesimi incarichi con cui si espone quanto segue: 

Motivazione e ipotesi di acquisizione 

 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 26.06.2021 e si rende pertanto necessario garantirne 
il rinnovo del Professionali Microsoft Premier Support per il periodo 27.06.2021-26.06.2022 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. 

 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 2018-2019 è stata messa a regime l’integrazione via INI con il sistema TS-CNS per le 
prescrizioni dematerializzate e gli erogati e con le altre Regioni per tutti i documenti sanitari. 

 A partire dal 01.09.2019 è stata avviata la prima fase del progetto FSE 2.0 che prevede una 
reingegnerizzazione parziale del sistema. L’attuale sistema è stato integrato con nuovi 
componenti che rendono disponibili nuove funzionalità. E’ in fase di pubblicazione la nuova 
versione del portale per il cittadino. La componente attuale del sistema Medir basata sulla 
piattaforma MS convive e si integra con le nuove componenti. E’ 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. 

 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, prevedibilmente 
almeno per un anno, 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. 
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 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 per tale piattaforma.   

 In sintesi: 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 
attuale versione per i quali è assicurata assistenza H24 7x7, verranno erogati servizi in loco o 
anche da remoto degli specialisti di prodotto e coordinamento 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 

o Supporto per la risoluzione dei Problemi (24 ore) 

 Servizi di assistenza specialistica: 

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

 Support Account Management TAM - attività di coordinamento e pianificazione (80 ore) 

 Application Development Management – Servizio tecnico specialistico riguardante la 
piattaforma di base MS con particolare riferimento al sw Biztalk su cui poggia Medir\FSE 
(48 ore)    

 Support Assistant – Sevizio tecnico specialistico dedicato alle componenti della 
piattaforma MS su cui poggia il Medir\FSE PowerBI/SQL/Hyper-V, ecc (96 ore)  

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

 

Dimensionamento economico della fornitura 

 Di seguito il dimensionamento e il dettaglio dei servizi richiesti. 

 

Componente di Fornitura Modalità di fatturazione Importo € IVA esclusa 

Servizio Premier Corpo € 52.200,00 

 
Totale (IVA esclusa) € 52.200,00 

 

 Si rileva che la spesa di cui sopra trova copertura nel budget dell’incarico 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. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 la legge 11 settembre 2020 n. 120 che, al netto della modifica operata con il Decreto-Legge 
31 maggio 2021 n. 77, all’art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede: 

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato 
rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 
e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
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imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata 
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.. 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

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; 
…….. 
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. 

DATO ATTO che la situazione di fatto e di diritto sostiene l’ammissibilità di un affidamento diretto alla Microsoft 
S.r.l. [Viale Pasubio 21 – Milano (MI) - C.F. P. I.V.A. n.08106710158] per l’acquisizione dei Servizi 
Premier a canone per il progetto FSE 2.0 della durata di un anno (Periodo 27.06.2021-
26.06.2022) per complessivi euro 52.200,00 IVA esclusa dato l’importo sensibilmente inferiore 
alla soglia dell’affidamento diretto nella vigente normativa sopra riportata (€ 139.000,00), 
evidenziando altresì la specifica connotazione tecnica e operativa di detta impresa rispetto ai 
servizi da rendere, connotazione che consentirebbe anche affidamenti diretti per importi superiori 
a € 139.000,00  ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione dei Servizi Premier a canone per il progetto FSE 2.0 
della durata di un anno (Periodo 27.06.2021-26.06.2022), per il prezzo complessivo di € 
52.200,00 IVA esclusa mediante affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lettera ) L 120/2020 come 
modificata dal DL 77/2021) alla Microsoft S.r.l. [Viale Pasubio 21 – Milano (MI) - C.F. P. I.V.A. 
n.08106710158] mediante sottoscrizione dell’ordine di fornitura interno con allegato l’ordine di 
lavoro elaborato su format Microsoft “FY21-7-WKYZWI6A3” del pari sottoscritto. 

Art. 3. Di nominare, per la procedura di cui sopra, quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 il Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT Ing. Valter 
Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore 
dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26) il dott. Stefano Antuofermo. 

Art. 4. Di impegnare la somma complessiva di euro 52.200,00 IVA esclusa nel budget dell’incarico 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 come da attestazione di copertura finanziaria presente 
nella richiamata istruttoria. 

 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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