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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.   UPS-37/2017      DEL   24/08/2017  

 
E-HEALTH-SARDEGNA 
 
INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE FIREWALL SISaR ASSL Nuoro  
 
(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:  

- al guasto inerente il Firewall a servizio del sistema SISaR della ASSL Nuoro e relativo intervento 
urgente, in particolare: 

In data 14.07.2017 alle ore 10:43, il servizio di monitoraggio di Engineering, già gestore dei Sistemi 
SISaR, rilevava l’irraggiungibilità dei firewall ed constatava il disservizio relativo a tutte le 
applicazioni dipartimentali erogate dalla sede del CED della ASSL di Nuoro.  

A seguito di intervento effettuato con il supporto del personale dei Servizi Informativi della ASSL, 
veniva riavviato il servizio all’utenza, ma con la rilevazione dell’avvenuto fault ad uno dei due nodi 
del firewall. Venivano successivamente avviate tutte le attività necessarie ad effettuare una prima 
diagnosi di massima del nodo in disservizio tramite gli accessi remoti messi a disposizione dalla 
medesima ASSL. Veniva dunque diagnosticato un grave malfunzionamento dovuto alla rottura del 
disco fisso.  

Stante la situazione di grave rischio - dovuta all’eventuale blocco dell’unico nodo del firewall 
rimasto in funzione – verificata con il responsabile dei Sistemi Informativi dott. Gianfranco Bussalai 
l’impossibilità di effettuare l’intervento a valere sui contratti già in essere tra la ASSL e la ditta 
Arionline appaltatrice dei servizi ICT di assistenza e manutenzione, si procedeva ad affidare in 
urgenza alla medesima ditta l’intervento di riparazione del firewall. 

- alla spesa da coprire per complessivi € 575,00 IVA esclusa, per: 

a) intervento per servizi professionali di euro 500,00; 

b) Rapportino di Intervento del 08.08.2017 per euro 75,00 i.e  
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- all’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 575,00 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 575,00 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 potesse garantisse pronto e risolutivo intervento, individuato nella Arionline Srl [V.le  
Marconi, 74 – 09131 – Cagliari - P.IVA. 02161330929], impresa appaltatrice dei servizi ICT di 
assistenza e manutenzione presso la ASSL Nuoro;   

RITENUTO di dover ratificare e recepire quanto ordinato alla Arionline 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 all’intervento urgente per la riparazione del firewall SISaR 
presso la ASSL Nuoro, come descritto e motivato nel documento istruttorio allegato e nel rapportino di 
intervento allegato. 

Art. 3. Di approvare e recepire la allegata offerta della Arionline Srl per complessivi € 575,00 IVA esclusa per: 

  a) intervento per servizi professionali: euro 500,00; 

 b) rapportino di Intervento del 08.08.2017: euro 75,00  

Art. 4. Di dare atto che la somma complessiva di € 575,00 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) Offerta di intervento per servizi professionali.; 

2) Rapportino di Intervento del 08.08.2017. 

 

- Bozza d’ordine (pro forma) 
 


