
  
 Numero                44/2017 

Data                22/11/2017 

Pag. 
 

1/2 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.        44/2017      DEL   22/11/2017 

 
E-HEALTH-2020 

 
Acquisto del certificato SSL per il dominio “amianto.sardegnasalute.it” per 24 mesi 
 
(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 dell’acquisto del certificato SSL per il dominio “amianto.sardegnasalute.it” per 24 
mesi per consentire la navigazione sicura e un’adeguata protezione delle comunicazioni web 
inerenti le informazioni sensibili fornite dagli utenti nel portale “amianto.sardegnasalute.it”, attivo 
da novembre 2017 al fine di consentire alle imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi, 
o che svolgono attività di bonifica o di smaltimento dell’amianto, di ottemperare on line agli 
adempimenti normativi specifici in maniera semplificata, rendendo altresì immediatamente fruibili 
le informazioni di competenza agli Organi di Vigilanza dell’ATS e alla Regione Sardegna 
(Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente); 

- all’opportunità di rivolgersi alla DomArc Srl [Strada Nazionale per Carpi Sud, 116 - 41123 Modena, 
Cod.Fisc. e P.IVA 02747710362] che gestisce il certificato multidominio di cui in oggetto e buona 
parte del certificati SSL acquistati da Sardegna IT per RAS (anche nell’ottica di una unificazione 
del gestore di tutti i certificati),  che ha sempre garantito tempismo, efficacia ed efficienza 
nell’erogazione del servizio e nelle richieste di assistenza; 

- all’importo previsto di 380,00 € netti per 24 mesi, come da offerta DomArc Srl allegata alla citata 
istruttoria; 

- all’attestazione di copertura finanziaria per € 380,00 IVA sul budget del progetto e-HEALTH-2020, 
Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi 
informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, 
comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le 
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infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH - Attività: 9.1. - Altre 
somme a budget (componente di Bilancio Titolo II – Software); 

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 DomArc Srl, 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 DomArc Srl; 

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

DETERMINA 
 

Art. 1. Di approvare le premesse, il documento istruttorio in allegato (con l’annessa offerta DomArc Srl) e l’allegata 
bozza d’ordine alla DomArc Srl quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla formalizzazione dell’ordine alla DomArc Srl [Strada Nazionale per Carpi Sud, 116 - 41123 
Modena, Cod.Fisc. e P.IVA 02747710362] per l’acquisto del certificato SSL per il dominio 
“amianto.sardegnasalute.it” per 24 mesi per l’importo di Euro 380,00 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 l’Ing. Alberto Dessena. 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 

 
 

Allegati:  

1) Istruttoria (con annessa offerta DomArc Srl) 

2) Bozza di ordine  
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