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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.       45/2017      DEL   22/11/2017 

 
e-HEALTH-SARDEGNA 
 
Acquisizione di servizi professionali di sviluppo software ad hoc per piccole evoluzioni funzionali (MEV) 
sul sistema di recalling THEWOICE  

(Procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2  del 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-SARDEGNA rientra nell’ambito della competenza assegnata al dirigente 
responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PRESO ATTO di quanto indicato e attestato nell’allegata istruttoria in merito: 

- all’esigenza di acquisire servizi professionali di sviluppo software ad hoc per piccole evoluzioni 
funzionali (MEV) sul sistema di recalling THEWOICE tramite acquisto di giornate/uomo da 
erogarsi da parte di esperti dell’impresa affidataria, meglio descritti nell’istruttoria cui si rimanda; 

- alla proposta di provvedere all’acquisizione da operatore di mercato esterno dei suddetti servizi 
tramite procedura negoziata con il fornitore Artematica  S.r.l., in quanto unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sulla piattaforma software THEWOICE, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. B, n. 3, d.lgs. 50/2016; 

- alle condizioni di esecuzione del contratto di cui all’annessa  manifestazione d’interesse, di 
disciplinare di gara e di capitolato tecnico; 

- alla previsione di spesa massima di 12.250,00 euro + IVA [quale somma risultante dalle n. 35 
gg/uu stimate come necessarie, moltiplicato per € 350,00, quale importo per singola 
giornata/uomo]; 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria per i complessivi € 12.250,00  IVA esclusa, a valere 
sul budget del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, Intervento 03. “Interventi a favore della 
realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari” - Attività 03.09 “Interventi per 
il miglioramento del sistema CUP regionale (es. Sistemi di Richiamata automatizzata)” - Azione 
03.09.05 “FASE 2 - Evoluzione sistema richiamata automatizzata - Attività esterne (forniture di 
beni e servizi); 
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VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare: 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lettera a che consente per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

- l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che al 
comma 2, lettera b,numeri 2 e 3 consente l’affidamento mediante procedura negoziata quando i servizi 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto  la concorrenza è 
assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 

CONSIDERATO che l’affidamento diretto alla Artematica  S.r.l. è possibile e risulta altresì l’unica via percorribile in 
quanto: 

- l’importo è inferiore a € 40.000,00; 

- la Artematica  S.r.l. risulta essere l’unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di 
diritti esclusivi sulla piattaforma software THEWOICE, in conformità a quanto previsto dall’art. 63, 
comma 2, lett. B, n. 3, d.lgs. 50/; 

VISTA la allegata bozza d’ordine; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione 

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, e l’allegato documento istruttorio e l’allegata bozza d’ordine sono approvati quali parti 
integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione di servizi professionali di sviluppo software ad 
hoc per piccole evoluzioni funzionali (MEV) sul sistema di recalling THEWOICE, secondo specifiche, 
modalità di affidamento, esecuzione e tempistica definite dal suddetto documento istruttorio. 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisizione in oggetto si stima come necessaria la somma complessiva di euro 
€ 12.250,00  IVA esclusa, disponibile a valere sul budget del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, 
Intervento 03. “Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi 
sanitari” - Attività 03.09 “Interventi per il miglioramento del sistema CUP regionale (es. Sistemi di 
Richiamata automatizzata)” - Azione 03.09.05 “FASE 2 - Evoluzione sistema richiamata automatizzata 
- Attività esterne (forniture di beni e servizi). 

Art. 4. 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 e di indicare quale referente tecnico per gli aspetti tecnici, operativi e 
prestazionali della procedura e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Mauro Cubeddu.  

Art. 5. Di procedere con l’invio dell’ordine redatto sulla base della bozza allegata.   

 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 
 

Allegati:  
- Istruttoria: 
- bozza d’ordine 
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