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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.   UPS-32/2017      DEL   12/07/2017  

 
E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
 
Rinnovo Licenza Symantec per il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (https://fse.sardegnasalute.it)  
 
(Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016) 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RECEPIMENTO 
ORDINE  
 

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 redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015 e approvato dal Responsabile dello stesso incarico in merito a: 

- esigenza di rinnovo della licenza Symantec per abilitare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) 
sul portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (https://fse.sardegnasalute.it) in scadenza al 13 
giugno 2017;   

- previsione di spesa complessiva di euro 450,00 IVA esclusa; 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 450,00 euro, 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, MEDIR, PRESIDI, 
SARECM)”, Azione 02.01.03 “Acquisizione forniture e/o servizi funzionali alla GO sistemi 
informativi sanitari”, secondo quanto attestato nell’allegata istruttoria; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che al comma 2, lettera a) prevede  
l’affidamento di 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; 

DATO ATTO - che l’importo complessivo dell’ordinativo risulta pari a 349,00 euro (diversamente e meno di quanto 
previsto in istruttoria) con prestazione di servizi soggetta ad IVA in Italia mediante il meccanismo del 
reverse charge, territorialmente rilevante nel Paese ove è stabilito il committente/soggetto passivo, ai 
sensi del D.L. n. 331/1993 - art. 46 e ss. - e Circ. Agenzia  delle  Entrate n.35/E/2012; 

 - che il rinnovo del certificato SSL richiesto in istruttoria era diventata attività urgente all’imminenza 
della scadenza del certificato stesso il 13.06.2017 e non poteva quindi più attendersi la risposta di altro 
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fornitore contattato per il passaggio del servizio ma bisognava procedere immediatamente per il 
rinnovo del certificato stesso con sla Symantec; 

RITENUTO l’allegato ordine Symantec n.734945289 effettuato il 12.06.2017 come opportuno e giustificato; 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo della licenza Symantec per abilitare il protocollo SSL (Secure 
Sockets Layer) sul portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (https://fse.sardegnasalute.it) in 
scadenza al 13 giugno 2017, come meglio definita dal documento istruttorio allgato. 

Art. 3. Di prendere atto che la scelta del  fornitore Symantec Limited, Ballycoolin Business Park, 
Blanchardstown, Dublin 15, Ireland, è stata necessitata in quanto era l’operatore economico già 
fornitore del servizio medesimo con il quale si poteva rinnovare il servizio in breve tempo, unica scelta 
possibile nell’imminenza della scadenza del certificato maturata nell’attesa della risposta di altro 
fornitore contattato per verificare la possibilità ed opportunità di cambiare verso di esso il servizio, 
risposta mai arrivata. 

Art. 4. Di dare atto che per il suddetto rinnovo della licenza  SSL si necessita della somma complessiva di 
euro 349,00 IVA esclusa, da impegnarsi 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, MEDIR, PRESIDI, SARECM)”, Azione 02.01.03 “Acquisizione forniture e/o servizi funzionali alla 
GO sistemi informativi sanitari”, secondo quanto attestato nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter Degiorgi. 

Art. 6. Di dare atto che l’ordine Symantec n.734945289, effettuato in estrema urgenza tramite il pannello di 
controllo on line dell’account Symantec di Sardegna IT il 12.06.2017, è opportuno e giustificato e vine 
pertanto con la presente determina recepito ad ogni effetto.   

 
Il Dirigente 

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

 

Allegati:  
1) Istruttoria 
2) ordine Symantec n. 734945289 

 


