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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.      UPS 16/2017  DEL  22/03/2017 

 
e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
 
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE SISAR PRESSO LE ASSL 
 
(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 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 l’incarico e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 rientra nell’ambito della competenza assegnata al 
dirigente responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS)  

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

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio approvato dal sottoscritto Responsabile dell’Incarico in merito alla 
necessità di interventi urgenti di riparazione hardware SISAR presso le ASSL, in merito ai quali si 
specifica, tra l’altro, che:  

- in data 13 febbraio 2017 il responsabile dei Servizi Informativi della ASSL comunicava il blocco dei 
servizi applicativi dipartimentali a causa di una interruzione della erogazione di corrente elettrica; 

- il problema è stato tamponato temporaneamente con una redistribuzione delle risorse attive e 
funzionanti, con conseguente degrado delle prestazioni che permarrà sino all’approvvigionamento 
delle parti difettose; 

- si è altresì riscontrato che la situazione complessiva del sito SISaR presso ASSL Cagliari, risultante 
da numerosi pezzi rotti da ripristinare, presentava ad alto rischio di blocco per eventuale ulteriori 
anomalie poiché non risultavano riattivabili ulteriori server Blade; 

- veniva, allora, richiesto alla ditta Iuniperus Srl, che ha competenza e conoscenza della infrastruttura 
HW SISaR, di effettuare un intervento in estrema urgenza con il fine di ripristinare il funzionamento dei 
server in fault, che si concludeva con lo sblocco di soli 2 server, mentre rimanevano comunque diverse 
parti da riordinare; 

- successivamente vi sono state ulteriori segnalazioni di guasti non bloccanti sul SISaR; 

-  premesso quanto sopra e rilevato che occorre al momento: 

* riconoscere a Iuniperus quanto dovuto a consuntivo per le prestazioni già erogate in urgenza; 

** procedere in urgenza al riordino delle parti di ricambio per il sito della ASSL Cagliari; 

si ritiene opportuno effettuare unica procedura di acquisizione verso Iuniperus sia per riconoscere il 
pregresso, sia per ordinare le parti di ricambio e concludere gli interventi parzialmente completati 
presso ASSL  Cagliari e ASSL Lanusei e mettere in sicurezza i restanti siti ASSL con opportuna 
sostituzione delle parti in fault, tenendo presente che Iuniperus può impiegare tecnici HW che 
conoscono l’infrastruttura SISaR e quindi assicurano una elevata qualità dell’intervento; 

- il riepilogo e l’elenco analitico delle attività complessivamente da compiersi/riconoscersi contenuto nel 
file excel inerente la situazione dei fault rappresentata da Engineering. 

- la previsione di spesa complessiva di € 12.216,00 + IVA (di cui € 8.592,00 a corpo per le attività 
inerenti le forniture e i servizi minimi essenziali e € 3.624,00 + IVA per le forniture integrative proposte 
con modalità di corresponsione a consumo) come da allegata quotazione Iuniperus ; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per la somma necessaria di complessivi € 12.216,00 + 
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 02.02 – MAC e 
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assistenza specialistica dei sistemi informativi esistenti - Azione 02.02.04 - MAC Hardware 
MEDIR/SISAR, come attestato nell’allegata istruttoria; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare all’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; 

DATO ATTO che l’affidamento all’esterno delle prestazioni richieste nell’allegata istruttoria è conforme ai limiti dettati 
dalla RAS con DGR n. 22/12 del 17.6.2014 in quanto le prestazioni sono relative 
all’approvvigionamento di beni e servizi strumentali alla gestione del sistema MEDIR e quindi 
all’esecuzione del progetto E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 oggetto dell’incarico in relazione alla 
quale si effettua  l’acquisizione, come specificato nell’allegata istruttoria e in linea con il punto n. 4 delle 
Direttive in materia di servizi erogati da SardegnaIT contenute nella predetta DGR; 

DATO ATTO  che l’affidamento diretto in oggetto è altresì adeguatamente motivato, come prescrive la legge, in 
quanto; 

-  avrebbe un valore inferiore alla somma di euro 40.000 entro la quale il D.lgs. 50/2016 ammette 
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 - Iuniperus Srl ha alle sue dipendenze tecnici HW che conoscono l’infrastruttura SISaR e quindi 
assicurano una elevata qualità dell’intervento e che nel passato hanno già operato con buon esito; 

- dovrebbe comunque espletarsi una procedura per riconoscere il pregresso lavoro alla Iuniperus; 

- una unica procedura con la quale si riconosce alla Iuniperus il pregresso e si ordina l’attività di 
ripristino futura costituisce un notevole risparmio procedurale; 

VISTA la bozza d’ordine allegata alla presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2.  Di dare atto che l’acquisizione in affidamento diretto di interventi urgenti di riparazione hardware SISAR 
presso le ASSL proposto nell’istruttoria e descritto nelle su estese premesse e nell’allegato file excel 
inerente il riepilogo e l’elenco analitico delle attività complessivamente da compiersi/riconoscersi è 
legittimo in quanto: 

- con riferimento alle condizioni e limiti posti dalla DGR n. 22/12 del 17.6.2014: è conforme in quanto 
le prestazioni sono relative all’approvvigionamento di beni e servizi strumentali all’evasione del 
progetto E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 oggetto della commessa in relazione alla quale si 
effettua l’acquisizione, come specificato nell’allegata istruttoria e in linea con il punto n. 4 delle 
Direttive in materia di servizi erogati da SardegnaIT contenute nella predetta DGR; 

- con riferimento al disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, avendo un valore 
inferiore alla somma di euro 40.000 entro la quale il D.lgs. 50/2016 ammette l’affidamento diretto ed è 
adeguatamente motivato, in quanto :  

- Iuniperus Srl ha alle sue dipendenze tecnici HW che conoscono l’infrastruttura SISaR e quindi 
assicurano una elevata qualità dell’intervento e che nel passato hanno già operato con buon 
esito; 

- dovrebbe comunque espletarsi una procedura per riconoscere il pregresso lavoro alla 
Iuniperus; 

-una unica procedura con la quale si riconosce alla Iuniperus il pregresso e si ordina l’attività di 
ripristino futura costituisce un notevole risparmio procedurale. 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione in affidamento diretto di interventi urgenti di riparazione 
hardware SISAR presso le ASSL di cui all’allegata istruttoria e nell’allegato file excel inerente il 
riepilogo e l’elenco analitico delle attività complessivamente da compiersi/riconoscersi, come descritta 
e declinata nelle su estese premesse per quanto ivi motivato e per la verificata legittimità della 
richiesta, come attestato nell’art. 2. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro € 12.216,00 + IVA di cui all’allegata quotazione Iuniperus a valere sul 
budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, Intervento 02 - Gestione operativa, 
manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività 02.02 – MAC e 
assistenza specialistica dei sistemi informativi esistenti - Azione 02.02.04 - MAC Hardware 
MEDIR/SISAR, come attestato nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di procedere con la formalizzazione e invio dell’ordine per interventi urgenti di riparazione hardware 
SISAR presso le ASSL di cui alla bozza allegata alla Iuniperus SRL. 
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Art. 6.  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. 7.  Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016,  il sig. Alessandro Cubeddu. 

         Il Dirigente 

Ing. Valter Degiorgi 
Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS)  

Allegati:  Istruttoria e bozza d’ordine 


