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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.   UPS-30/2017      DEL   04/07/2017 

 
E-HEALTH-2020 - Acquisizione di una fornitura di 200.000 buste PIN e servizi accessori per il CMS a supporto 
dell’attivazione delle TS-CNS 
 
(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 tramite acquisto a catalogo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA” gestito da CONSIP , art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 3 D.lgs. 50/2016 - art. 36, 
comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 - art. 36, comma 6, terzo periodo 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-2020 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’esigenza di acquistare una fornitura di 200.000 buste PIN, necessarie all’attivazione delle TS-
CNS e da distribuire presso i vari punti di attivazione ed in esaurimento, oltre a servizi accessori 
per il CMS a supporto dell’attivazione delle TS-CNS; 

- all’opportunità di acquistare le buste PIN dalla ARUBA PEC S.p.A. [Via San Clemente, 53 - 24036 
- Ponte San Pietro (BG), P.IVA 01879020517], facente parte del gruppo ARUBA SPA, che ha 
implementato la piattaforma CMS di gestione delle TS-CNS ad esito di gara aperta, che fornisce 
tali prodotti e che presenta apposita offerta a vetrina MEPA Consip per € 19.500,00 IVA esclusa 
per n. 200.000 buste PIN; 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria per la somma necessaria di € 19.500,00 + IVA a 
valere sul budget del progetto E-HEALTH-2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei 
sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 
“Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e 
degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con particolare riferimento ai servizi online” - Azione 
01.07.01 “Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: 
Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole 
evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)”; 
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VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla il 
mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

* al comma 6, terzo periodo:  l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronicail D.lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 
“Contratti sotto soglia” che prevede, al comma 2 lettera a), la possibilità di acquisire lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO di dover provvedere all’acquisto come proposto in istruttoria, 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di una fornitura di 200.000 buste PIN e servizi accessori per il 
CMS a supporto dell’attivazione delle TS-CNS, tramite affidamento diretto a vetrina MEPA di Consip ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6, terzo periodo del D.lgs. 
50/2016 all’impresa ARUBA PEC S.p.A.  [Via San Clemente, 53 - 24036 - Ponte San Pietro (BG), 
P.IVA 01879020517] per la somma di € 19.500,00 IVA esclusa (come da offerta a vetrina MEPA).  

Art. 3. Di impegnare la somma necessaria di euro 19.500,00 IVA esclusa sul budget del progetto E-HEALTH-
2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini 
e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per 
favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con particolare 
riferimento ai servizi online” - Azione 01.07.01 “Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed 
utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, 
stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)”, in base 
all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 4.  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) l’Ing. Roberto Aresu. 

Art. 5.  Di inviare l’ordine di acquisto tramite ODA a vetrina MEPA Consip della ARUBA PEC S.p.A. in cui è 
presente l’offerta a pacchetto sopra descritta utilizzando il profilo di Punto Ordinante del sottoscritto. 

 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
Allegati:  
- Istruttoria  


