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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-040- del 27.10.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero e 
Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti 
omogenei di diagnosi  

Estensione Ordine d'acquisto n. 100/2020 del 31.07.2020 - RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA n. 2564272 

(Affidamento diretto di servizi e forniture ex art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020) 

 

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 e approvato dal Responsabile dell’incarico 
E-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva l’esigenza di procedere alla estensione 
dell’Ordine d'acquisto n. 100/2020 del 31.07.2020 (a valle di RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA n. 
2564272) inerente l’acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di 
ricovero ospedaliero e l’acquisizione di software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis 
Related Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi, strumentale all’esecuzione del progetto 
E-HEALTH-2020, per 12 mesi, si individua la spesa complessiva in € 84.000,00 IVA esclusa e si 
motiva la richiesta con le osservazioni tratte dall’istruttoria e che si riportano nel seguito. 

Premesso che: 

- Con determinazione AU n. 2020-040 del 07.05.2020 è stata indetta la procedura avente ad 
oggetto “Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero 
ospedaliero e Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related 
Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi), con Affidamento di servizi tramite strumento 
di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, 
comma 3 terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016 (RdO n. 2564272). 

- Tale procedura è stata aggiudicata al fornitore 3M Italia S.r.l., con ordine d'acquisto n. 
100/2020 del 31.07.2020 (Rif. prot. n. 2135 del 31.07.2020). 

- Si è dato avvio all’esecuzione del contratto in data 01.08.2020, con verbale di avvio lavori 
firmato tra le parti (Rif. Prot. n. 2153 del 05.08.2020). 

- La conclusione delle attività contrattuali è fissata al 31.10.2021. 
- Il disciplinare di gara prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di 

estendere/prorogare il contratto per un ulteriore anno (12 mesi), secondo il canone annuo 
indicato nell’offerta economica. 

- Il canone annuo offerto dall’aggiudicataria 3M Italia S.r.l. è pari a euro 84.000,00 + IVA e 
risulta essere particolarmente vantaggioso anche in relazione alle precedenti procedure 
effettuate negli anni passati. 

Stante quanto sopra premesso e considerato, si ritiene particolarmente conveniente per la 
stazione appaltante utilizzare l’opzione di estensione per un anno del contratto attuale, fino al 
31.10.2022. 
Il fornitore da contrattualizzare è l’aggiudicatario della suddetta RDO, ossia la 3M Italia Srl. 
La spesa prevista è pari all’importo offerto e aggiudicato nella suddetta RDO, ossia € 84.000,00 
IVA esclusa. 
La copertura finanziaria per la suddetta spesa prevista di € 84.000,00 IVA esclusa è assicurata 
dal budget disponibile per il 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: 04.03.05 - Fornitura Software, MAC e assistenza specialistica DRG e Analisi SDO. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 la legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificata dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021 e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108) 
che, all’art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede: 
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“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 
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”; 

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; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di estensione dell’Ordine d'acquisto n. 100/2020 del 31.07.2020 (ordine 
emanato a valle della RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA n. 2564272) inerente l’acquisizione e 
manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero e Acquisizione 
software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti omogenei 
di diagnosi per ulteriori 12 mesi, sulla base di quanto indicato nel documento istruttorio. 

Art. 3. Di procedere all’affidamento diretto dei servizi in estensione dell’ODA di cui all’art. 2 alla 3M Italia 

Srl [Via Norberto Bobbio, 21, 20096 Pioltello (MI), P.IVA 12971700153 - PEC: 

3mitalia@pec.3mitaliasrl.it]  quale operatore economico a cui ricorrere in quanto aggiudicatario 
della RDO a valle dell’ordine di cui si richiede l’estensione, sulla base della previsione in tal senso 
nella documentazione di gara della predetta RDO. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter Degiorgi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) a norma 
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), l’Ing. 
Alberto Dessena.  

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 84.000,00 IVA esclusa a valere sul budget 
disponibile 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: 04.03.05 - 
Fornitura Software, MAC e assistenza specialistica DRG e Analisi SDO come da attestazione di 
copertura finanziaria presente nella richiamata istruttoria. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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