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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ 

Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico,  
controllo di qualità e gestione del rischio 

 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
 

POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Azione 1.2.1.c  
“Interoperabilità tra i sistemi di prenotazione e introduzione di sistemi informativi di supporto al 

governo clinico, alla misurazione dei risultati e alla telemedicina, e 
per l’accreditamento delle attività formative ECM” 

 
 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, 
lettera b, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento dei Servizi integrati di continuità, 
maintenance ed innovazione del sistema informativo SISaR per il periodo 01/07/2012 – 28/02/2013. 

CIG 4354257E88  

(art. 65 del D.Lgs 163/2006) 

 

1. Denominazione e recapito della stazione appaltante: Regione Autonoma Sardegna – Assessorato 

dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico 

umano, controllo di qualità e gestione del rischio – Via Roma, 223 – 09123 Cagliari – Tel. 0706065361 – 

Fax 0706065299 - e-mail san.sioe@regione.sardegna.it – indirizzo internet istituzionale 

www.regione.sardegna.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta e motivazione della decisione della stazione appaltante di 

affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE o nella GURI: Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento dei Servizi integrati di continuità, maintenance ed innovazione del 

sistema informativo SISaR per il periodo 01/07/2012 – 28/02/2013. Ai sensi del contratto SISaR, i beni 

forniti in esecuzione dell’appalto divengono di proprietà esclusiva dell’Assessorato solo dal momento 

dell’approvazione dei relativi atti di collaudo. Dato atto che il collaudo dell’appalto SISaR non sarà 

certamente completato prima del 28/02/2013, fino all’approvazione del verbale di collaudo finale i sistemi 

SISaR rimangono di pertinenza e proprietà del RTI aggiudicatario, che, pertanto, per il periodo di interesse, 

risulta l’unico soggetto avente facoltà di intervenire sui sistemi SISaR sia in termini di gestione operativa e 

applicativa, sia in termini di innovazione ed evoluzione, sia in relazione a tutti gli altri servizi di continuità e 

maintenance, in quanto titolare da contratto dei diritti di proprietà sui prodotti forniti fino al collaudo finale 

degli stessi. Inoltre, eventuali interventi sulla fornitura SISaR da parte di soggetti terzi rispetto al RTI 

aggiudicatario dell’appalto SISaR, oltre che risultare inattuabili per ragioni di proprietà del software e 

violazione contrattuale, determinerebbero l’immediata decadenza della garanzia stessa sul sistema 

interessato. Un ipotetico affidamento dei servizi sopra descritti a soggetti terzi rispetto all’aggiudicatario 
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dell’appalto SISaR determinerebbe, per evidenti ragioni di natura tecnica, l’impossibilità di verificare 

correttamente in sede di collaudo la conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, 

considerato che l’esecuzione di qualsiasi prestazione da parte di terzi inerente al SISaR potrebbe mutare 

l’assetto delle forniture oggetto di collaudo e che l’attuazione dei servizi di manutenzione ed innovazione 

richiederebbe complesse e continue azioni di ricontrattazione e conciliazione con l’aggiudicatario SISaR 

per l’adozione delle necessarie varianti sull’appalto, eventualmente con esito negativo, rendendoli di fatto 

ineseguibili. Sussistono conseguentemente della sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 57, comma 2, lettera b, dovendo necessariamente il contratto 

essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato ovvero al RTI aggiudicatario 

dell’appalto SISaR per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi. 

3. Appalti pubblici di servizi: Categoria del servizio e sua descrizione: Pacchetti software e sistemi di 

informazione (classe CPV 48000000-8). 

4. Quantità di servizi oggetto della commessa: Servizi accessori relativi alla pianificazione, 

programmazione, realizzazione e controllo delle attività atte a garantire la costante e continua operatività, 

manutenzione ed evoluzione del sistema SISaR, ovvero atte ad assicurare la conduzione del sistema 

medesimo nel complesso delle rispettive componenti software applicative. In particolare: 8 canoni fissi 

mensili per i Servizi integrati di continuità, maintenance e supporto specialistico-applicativo remoto; 1 

canone una tantum per i Servizi di maintenance per il periodo 19 giugno 2012 – 30 giugno 2012; 250 

giorni/uomo per i Servizi di evoluzione e personalizzazione funzionale del software applicativo SISaR; 1 

forfait a corpo per il rilascio di nuove funzionalità applicative per il software SISaR di Medicina Legale.  

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: L’aggiudicazione è stata disposta con la determinazione del 

Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e 

gestione del rischio prot. 16166 del 22.06.2012, rep. 771. 

6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

7. Numero di offerte ricevute: una. 

8. Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione 

definitiva: Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da composto da Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. (mandataria) - Roma, Via San Martino della Battaglia n. 56 – C.F. 00967720285 e da 

Telecom Italia s.p.a. (mandante) - Milano, Piazza degli Affari n. 2 – C.F. 000488410010. 

9. Prezzo o gamma di prezzi (minimi massimi) pagati: Servizi integrati di continuità, maintenance e 

supporto specialistico-applicativo remoto: a canone, totale 8 mesi € 2.872.000,00 IVA esclusa; Servizi di 

maintenance per il periodo 19 giugno 2012 – 30 giugno 2012: a canone, totale 1 mese € 68.000,00 IVA 

esclusa; Servizi di evoluzione e personalizzazione funzionale del software applicativo SISaR: a corpo, € 

150.000.00 IVA esclusa; Rilascio di nuove funzionalità applicative per il software SISaR di Medicina 

Legale: a corpo, € 59.000,00 IVA esclusa. 
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10. Valore dell’offerta: Valore di aggiudicazione dell’appalto: € 3.149.000,00 IVA esclusa. 

11. Data d’invio del presente avviso: 17 agosto 2012. 

12. Altre informazioni: in data 14 agosto 2012 è stato pubblicato sulla GUUE l’avviso di aggiudicazione 

dell’appalto (2012/S 155-258556). 

13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale (TAR) della 

Sardegna sez. Cagliari - via Sassari 17, 09124 Cagliari – ITALIA. 

 

Il Responsabile del procedimento 

dott.ssa Federica Loi 


