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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.      UPS 4/2017     DEL     26/01/2017 
 

e-HEALTH-SARDEGNA -  e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 

Servizio 1533 - Numero Regionale della Salute 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 
5,  D.lgs. 50/2016 affidati con contratto del 31.01.2014 ad esito di procedura aperta CIG 5279946D43 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ PROGETTI SANITÀ (UPS) 

RICHIAMATA la determinazione di Sardegna IT n. 21-2016 del 07.07.2016 con la quale l’AU ha delegato ai dirigenti 
in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 
50/2016, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 
40.000 euro IVA esclusa; 

DATO ATTO che gli incarichi e-HEALTH-SARDEGNA e e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  rientrano nell’ambito 
della competenza assegnata al sottoscritto dirigente responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS)  

VISTO che il sottoscritto dirigente responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS) è responsabile dell’incarico e-
HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  per conto di Sardegna IT 

RICHIAMATO quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP degli incarichi e-HEALTH-
SARDEGNA e e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 ed approvata dal sottoscritto dirigente responsabile 
dei suddetti incarichi in merito all’opportunità di proseguire i rapporti con TISCALI ITALIA S.p.A. per 
l’erogazione del servizio “1533 - Numero Regionale della Salute” di cui al contratto Rep. n. 2 del 
31.01.2014, in esecuzione dal 01.02.2014, per ulteriori 18 mesi o, comunque, fino all’esaurimento del 
budget a consumo per la ripetizione dei servizi in parola in euro 25.000,00 IVA esclusa, in quanto: 

- il contratto fu aggiudicato con procedura aperta CIG 5279946D43; 

- il contratto prevedeva una durata triennale (36 mesi) ovvero fino al raggiungimento dell’importo a 
base d’asta pari a 90.000,00 euro; 

- al 31.12.2016, ad un mese dalla scadenza naturale del contratto, si stima un avanzamento contabile 
del contratto pari a circa 65.000,00 euro 

- il disciplinare di gara, al punto 1.10  “Vicende successive alla indizione e svolgimento della procedura 
ed al contratto”, recita che: “[omissis] La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare in futuro 
forniture, lavori e servizi complementari e/o analoghi a quelli già affidati all’Aggiudicatario del contratto 
di cui alla presente procedura, indicendo una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, nei limiti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 57, comma 3, lettera b), dell’articolo 57, 
comma 5, lettera a) e dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006”. 

- le condizioni economiche applicate per la tariffazione a minuto di chiamata da telefono fisso di 
qualsiasi operatore telefonico, pari a euro 0,00378, risulta ancora estremamente favorevole in 
riferimento al mercato attuale. 

- i costi di migrazione ad altro fornitore, in termini di servizi professionali di installazione configurazione 
apparati, sarebbe troppo oneroso rispetto al costo dell’attuale servizio di poco superiore ai 1.000 euro 
mensili.  

- sussistono le condizioni per affidare il servizio, a partire dal 01.02.2017, all’attuale fornitore Tiscali Itali 
S.p.A., in regime di ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 (norma che ha 
sostituito il precedente art. 57, comma 5 del D.lgs. 163/2006); 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare le seguenti norme: 

- art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato; 

 - art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 che consente di affidare la ripetizione servizi analoghi già affidati 
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale con procedura aperta o ristretta che siano 
conformi al progetto a base di gara, quando tale evenienza sia stata prevista nei documenti della gara 
iniziale ed entro 3 anni dalla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale; 
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CONSIDERATO che, come attestato nell’allegata istruttoria, sussistono le condizioni di legge per operare la 
prosecuzione/ripetizione dei servizi in oggetto con la Tiscali Italia S.p.A. ed il contratto è di valore 
inferiore a euro 40.000, somma entro la quale è comunque ammissibile l’affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 

VISTA l’allegata bozza d’ordine consistente nella nota di prosecuzione/ripetizione dei servizi che disciplina il 
proseguo/ripetizione del contratto richiamando il contratto iniziale allegato in copia, salvo per la durata 
e il riferimento alle norme del D.lgs. 50/2016 corrispondenti alle norme del vecchio codice di cui al 
D.lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO    che deve essere formalmente nominato un responsabile del procedimento a norma dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 ed un Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare le premesse, l’allegata istruttoria e l’allegata bozza d’ordine consistente nella nota di 
prosecuzione/ripetizione dei servizi con annesso contratto originario rep n. 2/2014 del 31.01.2014, quali parti 
integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di inviare l’ordine consistente nella nota di prosecuzione/ripetizione dei servizi unitamente al contratto originario 
rep. n. 2/2014 del 31.01.2017 che disciplinerà la prosecuzione/ripetizione dei servizi stessi, eccetto per la durata 
prorogata di ulteriori 18 mesi o fino al raggiungimento del budget stanziato per la ripetizione dei servizi di euro 
25.000,00 IVA esclusa ed i richiami al D.lgs. 163/2006 ed al DPR 207/2010, che si intendono riferiti alle 
corrispondenti norme applicabili del D.lgs. 50/2016 dedicate ai contratti sotto soglia e inferiori a 40.000 euro. 

Art. 3. Di dare atto che, in caso di accettazione e restituzione della suddetta nota/ordine controfirmata, la 
prosecuzione/ripetizione del servizio s’intende perfezionata e definita senza necessità di ulteriori formalità e con 
disciplina mutuata dal contratto iniziale come indicato nel precedente art. 2.  

Art. 4. Di riconoscere e assumere, per la procedura di acquisizione in oggetto, il ruolo di Responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e sulla base della delega disposta con determinazione AU 
n. 21/2016 del 07.07.2016. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l?ing. Alberto 
Dessena, già DEC del contratto originario. 

Art. 6. Di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per complessivi euro 25.000,00 IVA esclusa, in base a 
quanto attestato nell’allegata istruttoria, è garantita in base a quanto indicato nella nota della Regione 
Autonoma della Sardegna , Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Servizio sistema 
informativo, affari legali e istituzionali, Prot. N. 2016/33349 avente ad oggetto “E-HEALTH- SARDEGNA-GO-
2015 - Appendice integrativa n. 2 - Approvazione dell'offerta e assunzione dell'impegno di spesa” e con la quale 
è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 1720 del 27.12.2016 del suddetto servizio, con la quale è 
stata approvata l’offerta di Sardegna IT trasmessa con nota prot. 3749 del 23.12.2016, precisando tuttavia che, 
come da prassi, l'efficacia dell'incarico è subordinata al perfezionamento della procedura di impegno da parte 
della Direzione Generale dei Servizi Finanziari. 

l Dirigente 
 Ing. Valter Degiorgi 

 Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 

 
 
Allegati:  
-Istruttoria 
- bozza di ordine/nota di prosecuzione/ripetizione dei servizi con annesso contratto originario rep n. 2/2014 del 31.01.2014 


