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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.   UPS-15/2017      DEL   14/03/2017 

 
e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
 
INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE HARDWARE SISAR PRESSO ASSL1-SS COMPRESA FORNITURA DI 
N. 20 MODULI DI MEMORIA RAM DA 2GB (tipo 2Rx4 PC2-5300) 
 
(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 
  
 

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, tra l’altro, stabilito: 

- di delegare ai dirigenti in organico, nella loro qualità di Responsabili degli incarichi oggetto di 
affidamento in house, per relativi ambiti di competenza e secondo le necessità di esecuzione degli 
incarichi così ad essi assegnati, la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato 
esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 - che, per ciascun procedimento di acquisizione di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore 
a 40.000 euro IVA esclusa oggetto di delega e per ambito di competenza, i suddetti dirigenti: 

- si intendano nominati RUP ai sensi del disposto dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, ovvero 
procedano a nominare il RUP a norma  dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 all’interno delle  
strutture aziendali che dirigono o propongano all’AU la nomina di RUP appartenente ad altre 
strutture aziendali,  sentito il parere ed ottenuta l’approvazione del dirigente dell’unità 
organizzativa da cui dipende il soggetto proposto; 

- provvedano a corredare la determinazione a contrarre suddetta da apposita istruttoria che 
manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità 
tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

DATO ATTO che il progetto E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 rientra nell’ambito della competenza assegnata al 
dirigente responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria in merito: 

- all’esecuzione in urgenza di un intervento urgente per riparazione dell’hardware dei sistema 
SISAR presso ASSL1-SS durante la notte del 08 marzo 2017, necessitato dal fatto che il CED 
della ASSL di Sassari subiva ripetute interruzioni della erogazione dell’energia elettrica che hanno, 
causato anche l’esaurimento della carica dei gruppi di continuità, provocando così dannose 
interruzioni di alimentazione alle apparecchiature informatiche (In particolare si è constatata,  
l’impossibilità di avviare i server DB1, DB2, AS1, AS2 con conseguente grave blocco dei servizi 
applicativi del Pronto Soccorso e di altre applicazioni dipartimentali. 

- alla gravità della situazione sopra descritta che ha determinato SardegnaIT a contattare 
urgentemente un fornitore di sicura efficienza su piazza di Sassari (la Athena Srl, fornitore di 
fiducia di Sardegna IT) per effettuare un intervento in urgenza per ripristinare il corretto 
funzionamento dei server. 

- Al rapporto di intervento on site operato da un tecnico della ditta Athena durato tutta la giornata 
successiva alla chiamata e durante il quale,  in assenza di parti di ricambio disponibili, veniva 
effettuato, con il supporto di una risorsa di Engineering, il test di tutti i banchi di RAM andando a 
distribuire quelli rimasti funzionanti sui principali server in modo tale da cercare di ripristinare il 
servizio anche in maniera lievemente degradata da un quantitativo minore di RAM. L’intervento, 
conclusosi a fine serata, riportava un totale di m.12 banchi di RAM rotti e da sostituire in relazione 
ai quali la Athena presentava preventivo complessivo per l’intervento in urgenza e la fornitura dei 
banchi di RAM in sostituzione di € 1.800,00 IVA esclusa, pari a un costo unitario di € 150,00 netti a 
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singolo banco di RAM, come risulta dal preventivo allegato all’istruttoria e alla presente 
determinazione;  

- All’opportunità di procedere all’acquisto di 20 banchi di RAM e non di soli 12, pari al numero dei 
banchi guasti, in quanto si ritiene indispensabile avere delle RAM di ricambio considerato che 
l’infrastruttura SISaR è abbastanza vecchia (2008) e si potrebbero verificare altre emergenze; 

- alla previsione di spesa di € 3.000,00 IVA esclusa (pari a € 150,00 a singolo banco di RAM, come 
da preventivo Athena allegato); 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria per la somma necessaria di € 3.000,00 + IVA a 
valere sul budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, Intervento 02 - Gestione 
operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività 02.01 – 
Gestione operativa dei sistemi sanitari esistenti (ANAGS, AXAN, POSTA ASL, PEC) - Azione 
02.01.03 - Acquisizione forniture e/o servizi funzionali alla GO sistemi informativi sanitari 

VISTO VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede,  al comma 2 lettera 
a), la possibilità di affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture per importi 
inferiori a 40.000,00 euro; 

RITENUTO che l’estrema urgenza data dalla gravità della situazione non consentivano di operare alcuna 
procedura comparativa e necessitavano di contattare immediatamente un operatore operante nella 
zona di Sassari che garantisse efficienza ed affidabilità, quale è  la Athena Srl, impresa di fiducia di 
Sardegna IT ed operante nella zona di Sassari, così essendo motivato adeguatamente l’affidamento 
diretto operato all’impresa citata; 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio con annessa preventivo della Athena Srl i banchi di RAM 
oggetto d’intervento sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare e recepire l’istruttoria attestante l’avvenuto affidamento in urgenza delle attività inerenti 
l’intervento per riparazione dell’hardware dei sistema SISAR presso ASSL1-SS oggetto di grave 
malfunzionamento occorso la notte del 08 marzo 2017 e il conseguente acquisto di n. 20 moduli di 
memoria RAM da 2GB (tipo 2Rx4 PC2-5300) all’impresa Athena S.r.l.  [Z.I. Predda Niedda Nord strada 
28 - 07100 Sassari – P.IVA 01368460901] per la somma di € 3.000,00 IVA esclusa (in ragione di € 
150,00 netti per ciascun modulo di memoria, come da preventivo Athena allegato all’istruttoria ed alla 
presente determinazione).  

Art. 3. Di dare atto che l’affidamento diretto operato ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 è 
adeguatamente motivato ai sensi di legge, in quanto l’estrema urgenza data dalla gravità della 
situazione non consentivano di operare alcuna procedura comparativa e necessitavano di contattare 
immediatamente un operatore operante nella zona di Sassari che garantisse efficienza ed affidabilità, 
quale è  la Athena Srl, impresa di fiducia di Sardegna IT ed operante nella zona di Sassari. 

Art. 4 Di impegnare la somma necessaria di euro 3.000,00 IVA esclusa sul budget del progetto E-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015, Intervento 02 - Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi 
informativi sanitari esistenti - Attività 02.01 – Gestione operativa dei sistemi sanitari esistenti (ANAGS, 
AXAN, POSTA ASL, PEC) - Azione 02.01.03 - Acquisizione forniture e/o servizi funzionali alla GO 
sistemi informativi sanitari,  in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 5  Di confermare il proprio ruolo di Responsabile del procedimento (RUP) sulla base di quanto disposto 
con la delega di funzioni di cui alla determinazione AU n. 21/2016 del 07.07.2016 e di indicare altresì 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Alessandro Cubeddu. 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 
 

 
 
 
Allegati:  
- Istruttoria con annesso preventivo della Athena Srl  


