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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.      UPS 34/2017     DEL     09/08/2017 
 

e-HEALTH-SARDEGNA - Acquisizione di n. 2 licenze OracleDB® per DNLab e Galileo per ATS-ASSL 
(compreso 1 anno di manutenzione)   

(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  
 

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 l’incarico e-HEALTH-SARDEGNA rientra 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 per conto di Sardegna IT 

RICHIAMATO quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP dell’incarico e-HEALTH-
SARDEGNA e approvata dal sottoscritto dirigente responsabile del suddetto incarico in merito:  

 - all’esigenza di acquisire n. 2 licenze OracleDB® per il funzionamento di DNLab e Galileo PER ATS-
ASSL con relativi contratti di manutenzione per il primo anno (compresi nel prezzo di licenza, come da 
prassi commerciale Oracle), in quanto:   

- Il sistema che attualmente ospita il database del Sistema di gestione del Laboratorio Logico 
Unico SILUS e di Galileo Data repository, già installati presso la ASSL di Sanluri, sta causando  
disagi per l’obsolescenza hardware e la carenza di adeguata disponibilità di spazio disco, 
sempre più necessaria per la prevista integrazione tra SILUS e il (Fascicolo Sanitario 
Elettronico) FSE MEDIR (per permettere al cittadino la fruibilità online dei referti elettronici del 
Laboratorio di Analisi dell’ASSL di Sanluri, evitando il ritiro alla sportello o la spedizione)  con 
conseguente maggiore carico e accessi che saranno in costante crescita, considerato che 
presso la ASSL Sanluri è in corso una importante iniziativa per incrementare il numero di FSE 
degli assistiti e l’utilizzo del sistema Medir 

- alla spesa prevista pari a complessivi € 22.789,98 IVA esclusa, pari al minor prezzo unitario trovato 
sul MEPA di Consip  € 11.394,99 praticato dalla ITS DI VOLPATO LUCA E C. [VIA VIGONOVESE, 
79/L - 35127 - PADOVA (PD) - Partita IVA: 04066840283] moltiplicato 2; 

- alla richiesta di RAS a che le spese per l’acquisto delle licenze siano sostenute avvalendosi del 
budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, ma le licenze andranno intestate direttamente alla ATS, 
la quale dovrà però accollarsi i costi dei canoni di manutenzione per gli anni successivi al primo (costi 
che si stimano in circa il 22% del costo totale di acquisto, dunque 5.000 euro circa nella fattispecie); 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 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, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

* 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 elettronica; 

 

 

 



  

 Numero  UPS-34/2017 

Data           09/08/2017 

Pag. 
 

2/2 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

RITENUTO di dover procedere all’ordine diretto a vetrina MEPA Consip per n. 2 licenze OracleDB® per DNLab e 
Galileo PER ATS-ASSL (compreso 1 anno di manutenzione) alla ITS DI VOLPATO LUCA E C. al prezzo 
unitario di € 11.394,99 IVA esclusa e per il corrispettivo complessivo di € 22.789,98 IVA esclusa, 

 

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 n. 2 licenze OracleDB® per DNLab e Galileo PER ATS-
ASSL (compreso 1 anno di manutenzione), con specifiche indicate dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di individuare quale fornitore la ITS DI VOLPATO LUCA E C. [VIA VIGONOVESE, 79/L - 35127 - 
PADOVA (PD) - Partita IVA: 04066840283], che propone le licenze al minor prezzo unitario reperitom 
sul MEPA di Consip per € 11.394,99 IVA esclusa, per il corrispettivo complessivo di € 22.789,98 IVA 
esclusa.  

Art. 4. Di dare atto che per l’acquisizione delle 2 licenze in oggetto si necessita della somma complessiva di € 
22.789,98 IVA esclusa per la quale sussiste idonea copertura finanziaria sul budget di progetto E-
HEALTH-SARDEGNA, Intervento 02 – Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei sistemi 
informativi sanitari - Attività 02.03 - Reingegnerizzazione dell’infrastruttura del sistema MEDIR - Azione 
02.03.01 – Rinnovo, adeguamento e potenziamento infrastruttura HW, in base all’attestazione di 
copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

Art. 5. 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.6. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Alessandro Cubeddu. 

Art. 7. Di procedere con l’invio dell’ordine per l’acquisizione di n. 2 licenze OracleDB® per DNLab e Galileo 
PER ATS-ASSL (compreso 1 anno di manutenzione) attraverso ordine diretto a vetrina MEPA CONSIP 
della ITS DI VOLPATO LUCA E C. per il prezzo complessivo di  “€ 22.789,98 IVA esclusa, utilizzandoil 
ul profilo di punto ordinante del sottoscritto sul portale “acquistinretePA”. 

 

 

l Dirigente 
 Ing. Valter Degiorgi 

 Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 

 
 
Allegati:  
-Istruttoria 


