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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.        43/2017      DEL   21/11/2017 

 
E-HEALTH-2020 

 
Acquisizione/Rinnovo delle caselle PEC per le Aziende Sanitarie 
 
(Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) 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 redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-2020 e 
approvata dal sottoscritto Responsabile dello stesso incarico in merito: 

- alla necessità di acquisizione o rinnovo delle caselle PEC per le Aziende Sanitarie in quanto il 
plafond stanziato per l’approvvigionamento di tali caselle sul borsellino elettronico del pannello di 
controllo del servizio erogato attualmente da Aruba PEC SpA è in via di esaurimento e si 
necessitano continuamente nuove PEC o rinnovi di caselle in scadenza;   

- all’opportunità di mantenere il servizio in capo all’attuale fornitore Aruba PEC SpA, sia per i 
negativi impatti organizzativi e tecnici che comporterebbe la migrazione ad altro fornitore, sia per 
l’estrema vantaggiosità dell’offerta dedicata a Sardegna IT di maggior vantaggio rispetto all'offerta 
caricata sul MEPA per le altre amministrazioni con € 3,5 annui per casella da 1 GB contro € 4,00 
da offerta caricata su Mepa dalla stessa ARUBA e altresì più conveniente rispetto alla 
convenzione presente su CONSIP, “Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata 
(servizi di messaggistica) - contratto quadro ai sensi dell’art. 1, comma 192, legge n. 311/2004”, 
aggiudicata al fornitore Telecom Italia, i cui costi per caselle PEC di pari caratteristiche (o simili) 
sono pari a euro 9,00 annuali (convenzione comunque scaduta a fine settembre 2017). 

- All’esistenza di altre offerte concorrenziali a catalogo MEPA, in particolare quelle offerte da 
Namirial S.p.A.., che appaiono però o scarsamente affidabili o meno vantaggiose [v. offerta: di 
euro 2,50/anno per casella da 1 GB, in quanto pubblicata da diversi mesi (14.02.2017) e altresì 
superata da latre offerte nettamente meno vantaggiose (euro 15,00/anno pubblicata il 08.03.2017 
e euro 8,00/anno pubblicata il 09.11.2017)]; 

- all’importo previsto di 2.500,00 € netti, quale somma considerata idoneo plafond di ricarica del 
borsellino elettronico, avuto riguardo all’uso del servizio da parte delle AS; 
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- all’attestazione di copertura finanziaria per € 2.500,00 IVA sul budget del progetto e-HEALTH-
2020, Intervento 04. “Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi 
sanitari esistenti” Attività 04.03 “Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da 
parte di fornitori esterni”- Azione 04.03.10 “Servizio PEC per le Aziende sanitarie”; 

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; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo è ben inferiore alla soglia dei 40.000 euro entro la quale è ammesso 
l’affidamento diretto e che, comunque la scelta del fornitore Aruba PEC SpA, come spiegata in 
istruttoria, appare idonea ed opportuna; 

DATO ATTO  che si necessita individuare un Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
ed eventualmente un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101, comma 1, 2 e 
3  del medesimo decreto; 

VISTA  l’allegata bozza d’ordine alla Aruba PEC S.p.A.; 

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  
 

DETERMINA 
 

Art. 1. Di approvare le premesse, il documento istruttorio in allegato e l’allegata bozza d’ordine alla Aruba PEC SpA l 
quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla formalizzazione dell’ordine alla ARUBA PEC S.p.A. [VIA SERGIO RAMELLI N. 8  - AREZZO 
(AR) CF/P.IVA: 01879020517] per l’acquisizione/rinnovo delle caselle PEC per le Aziende Sanitarie mediante 
ricaricamento del plafond del borsellino elettronico inerente il pannello di controllo dell’account dedicato a 
Sardegna IT del sistema di gestione delle PEC del fornitore per l’importo di Euro 2.500,00 IVA esclusa, come da 
bozza d’ordine allegata. 

Art. 3. Di confermare il proprio ruolo di Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
sulla base di quanto disposto con la delega di funzioni di cui alla determinazione AU n. 21/2016 del 07.07.2016 
ed indicare altresì quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101, comma 1, 2 e 3  del 
medesimo decreto la dott.ssa. Rosalia Carta. 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 

 
 

Allegati:  

1) Istruttoria  

2) Bozza di ordine  
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