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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.   UPS-36/2017      DEL  24/08/2017  

 
E-HEALTH-SARDEGNA 
 
INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE UPS ASSL Nuoro e ASSL Cagliari  
 
(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 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  

- ai guasti inerenti gli UPS a servizio del sistema Medir della ASSL Nuoro e della ASSL Cagliari e 
relativi interventi urgenti, in particolare: 

1) ASSL di NUORO 

Alle ore 10:33 del 27.03.2017 i sistemi Medir installati presso la ASSL di Nuoro risultavano 
irraggiungibili. Contattato il referente dei Sistemi Informativi di Nuoro, questi riferiva che la causa 
del blocco dei sistemi era dovuta alla ripetuta mancata erogazione di energia elettrica e 
conseguente scaricamento degli UPS. Poiché per rimettere in funzione i sistemi si dovevano 
bypassare gli UPS e ricollegarli a prese non disponibili in numero adeguato ed effettuare 
adeguatamente i collegamenti, SardegnaIT provvedeva a richiede un intervento urgente alla ditta 
Steva S.r.l. per ripristinare rapidamente i collegamenti e successivamente rimettere in servizio i 
sistemi. A seguito dell’intervento della Steva presso Nuoro gli UPS venivano prelevati per trasporto 
presso i laboratori della ditta in attesa delle possibili soluzioni finalizzate alla 
riparazione/sostituzione. 

In data 14 aprile la medesima ditta inviava a SardegnaIT il rapporto di diagnosi e il preventivo di 
riparazione degli apparati, allegati alla presente determinazione. Considerata l’imminente data di 
migrazione del Medir sulla nuova infrastruttura HCloud, SardegnaIT decideva di non dar seguito 
all’offerta che prevedeva l’acquisto di un nuovo pacco di batterie per UPS da 5KVA e l’acquisto di 
un nuovo UPS da 8KVA in sostituzione di quello rotto e non riparabile, per un totale di euro 
4050,00. Restava il residuo di euro 250,00 quale costo dell’intervento richiesto in urgenza per la 
verifica del UPS ed il ripristino della alimentazione rack di Nuoro. 

 



  
 Numero           36/2017 

Data           24/08/2017 

Pag. 
 

2/3 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

 

2) ASSL di CAGLIARI 

Alle ore 18:35 del giorno 19 giugno 2017 i sistemi Medir installati presso la ASSL di Cagliari 
risultavano irraggiungibili. Il 21 giugno 2017, a seguito di intervento del personale di SardegnaIT 
presso il CED della ASSL Cagliari, veniva ripristinata l’alimentazione al sistema Medir e 
successivamente rimesso in funzione.  

Il 22 giugno 2017, preso atto del fatto che era stato diagnosticato il malfunzionamento degli UPS, 
SardegnaIT provvedeva ad attivare un intervento urgente per la verifica e riparazione: veniva 
diagnosticato il guasto delle batterie del UPS APC Smart 8000 da 8KVA che veniva riparato con le 
batterie del UPS medesima marca ritirato dalla sede di Nuoro di cui all’intervento testé descritto. Il 
costo dell’intervento risultava di euro 485,00, come da rapporto di diagnosi e il preventivo di 
riparazione degli apparati, allegati alla presente determinazione; 

- alla sintesi degli interventi accettati e delle relative spese da coprire per complessivi € 735,00 IVA 
esclusa per entrambi gli interventi, ovvero: 

A) Intervento presso la sede ASSL Nuoro euro 250,00 IVA esclusa (concluso con soli costi di 
intervento), corredato da: 

a1) Rapportini di Intervento n. 343 e 344 del 30.03.2017 

a2) Offerta n. 17/00110 del 12.04.2017 di euro 4.300,00 iva esclusa (non accettata se non per 
l’intervento richiesto in urgenza per la verifica del UPS ed il ripristino della alimentazione rack di 
Nuoro) 

B) Intervento presso la sede ASSL Cagliari euro 485,00 IVA esclusa (concluso con riparazione già 
effettuata), corredato da  

b1) Rapportino di intervento n. 631 del 23.06.2017 

b2) Offerta n. 17/00287 del 27.07.2017 di euro 485,00 iva esclusa (accettata) 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 735,00 euro IVA esclusa, 
a valere sul budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 02 – Interventi a favore del 
potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari - Attività 02.02 - Acquisizione 
potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi sanitari (SISaR, ANAGS, Posta ASL, ecc.) - 
Azione 02.02.02 – Forniture e servizi con affidamento al mercato, 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 735,00 euro IVA esclusa e pertanto è ben 
inferiore alla soglia entro la quale è ammesso l’affidamento diretto ai sensi della norma sopra indicata; 

 - che gli interventi erano connotati da estrema urgenza e si doveva quindi affidare il servizio a un 
operatore che garantisse pronto e risolutivo intervento, quale appunto la STEVA Srl, fornitore di fiducia 
di Sardegna IT che ha sempre garantito immediata disponibilità, celerità ed efficienza in altre situazioni 
urgenti e non;   

RITENUTO di dover ratificare e recepire quanto ordinato alla STEVA Srl in regime d’urgenza; 

VISTA l’allegata bozza d’ordine (pro-forma), 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare quanto operato in merito agli interventi urgenti per la riparazione degli UPS della ASSL 
Nuoro e della ASSL Cagliari, come descritti e motivati nel documento istruttorio allegato e nei rapportini 
di intervento allegati. 

Art. 3. Di approvare e recepire le allegate offerte della Steva Srl, limitatamente alle sole prestazioni già 
accettate in fase d’intervento urgente ed effettivamente eseguite per complessivi € 735,00 IVA esclusa 
per entrambi gli interventi, ovvero: 

A) Intervento presso la sede ASSL Nuoro euro 250,00 IVA esclusa (concluso con soli costi di 
intervento), corredato da: 

a1) Rapportini di Intervento n. 343 e 344 del 30.03.2017 
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a2) Offerta n. 17/00110 del 12.04.2017 di euro 4.300,00 iva esclusa (non accettata se non per 
l’intervento richiesto in urgenza per la verifica del UPS ed il ripristino della alimentazione rack di 
Nuoro) 

B) Intervento presso la sede ASSL Cagliari euro 485,00 IVA esclusa (concluso con riparazione già 
effettuata), corredato da  

b1) Rapportino di intervento n. 631 del 23.06.2017 

b2) Offerta n. 17/00287 del 27.07.2017 di euro 485,00 iva esclusa (accettata) 

Art. 4. Di dare atto che la somma complessiva di € 735,00 IVA esclusa per spesare gli può essere coperta 
con le somme a budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 02 – Interventi a favore del 
potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari - Attività 02.02 - Acquisizione 
potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi sanitari (SISaR, ANAGS, Posta ASL, ecc.) - 
Azione 02.02.02 – Forniture e servizi con affidamento al mercato, secondo quanto attestato 
nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di autorizzare il fornitore all’emissione di fattura per le dovute somme di cui sopra, previa emanazione 
di ordine d’acquisto pro-forma secondo lo schema allegato alla presente determinazione.   

 
Il Dirigente 

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

 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  
- Istruttoria e annessi: 

1) Rapportini di Intervento n. 343 e 344 del 30.03.2017 su ASSL NUORO 

2) Offerta n. 17/00110 del 12.04.2017 di euro 4.300,00 iva esclusa per ASSL Nuoro  

3) Rapportino di intervento n. 631 del 23.06.2017 presso la sede ASSL Cagliari 

4) Offerta n. 17/00287 del 27.07.2017 di euro 485,00 iva esclusa per ASSL Cagliari (accettata) 

 

- Bozza d’ordine (pro forma) 
 


