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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

N.      UPS 46/2017      DEL     22/11/2017 

 
E-HEALTH-SARDEGNA 
Acquisizione di un pacchetto di servizi di spedizione di materiale vario per attivazioni TS-CNS, CO CNS e 
diffusione FSE alle ASL, farmacie, ambulatori medici e punti di attivazione TS-CNS per un plafond di € 5.000,00 
IVA esclusa dalla SDA  
 
(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016)  

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

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 delegato ai dirigenti in 
organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 
50/2016, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 
euro IVA esclusa; 

DATO ATTO che l’incarico e-HEALTH-SARDEGNA rientra nell’ambito della competenza assegnata al dirigente 
responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS)  

VISTO che il dirigente responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS) è responsabile dell’incarico e-HEALTH-
SARDEGNA per conto di Sardegna IT 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal ROP dell’incarico e-HEALTH-SARDEGNA e approvato dal 
sottoscritto Responsabile dell’Incarico, in merito: 

- alla necessità di provvedere alla spedizione di materiale vario per attivazioni TS-CNS, CO CNS e 
diffusione FSE alle ASL, farmacie, ambulatori medici e punti di attivazione;  

- alla proposta di acquistare un “pacchetto di servizi di spedizione” per un plafond complessivo di € 
5.000,00 sul quale poi spesare le varie spedizioni in base alle molteplici richieste inoltrate a 
Sardegna IT - di volta in volta - è necessario che si proceda con un’organizzazione di tale servizio 
in maniera snella e tale da fornire un rapido riscontro al punto richiedente. 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria per la somma necessaria di complessivi € 5.000,00 
+ IVA  a valere sul budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, voce “Spese generali dirette ed 
indirette, missioni e trasferte”, come attestato nell’allegata istruttoria; 

- alla proposta di procedere ad affidamento verso un fornitore che si occupi di effettuare le 
spedizioni necessarie, a consumo, fino al completo esaurimento dell’importo reso disponibile, che 
assicuri efficienza ed economicità, rispettando comunque il principio di rotazione negli affidamenti 
analoghi; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare all’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 
consente 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 non sussistono Convenzioni idonee al mercato elettronico di Consip né al mercato elettronico 
regionale (Sardegna CAT) cui poter aderire; 

RITENUTO che l’affidamento avrebbe un valore inferiore alla somma di euro 40.000 entro la quale il D.lgs. 50/2016 
ammette l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

DATO ATTO che la SDA Express Courier SpA [sede legale in Roma, Viale Europa 175 - Partita iva : 05714511002] 
spedizioniere qualificato del gruppo Poste Italiane SpA] ha esteso a Sardegna IT un accordo tra la 
stessa impresa e la RAS che prevede condizioni particolarmente favorevoli; 

RITENUTO quindi che l’affidamento diretto in oggetto sia lecito, legittimo ed altresì anche adeguatamente motivato; 

VISTA la bozza d’ordine allegata alla presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegata istruttoria e l’allegata bozza d’ordine sono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di cui all’allegata istruttoria come descritta e declinata nelle su 
estese premesse per quanto ivi motivato. 

Art. 3. Di procedere con la formalizzazione e invio dell’ordine di acquisizione di un pacchetto di servizi di 
spedizione di materiale vario per attivazioni TS-CNS, CO CNS e diffusione FSE alle ASL, farmacie, 
ambulatori medici e punti di attivazione TS-CNS per un plafond di € 5.000,00 IVA esclusa, di cui alla 
bozza allegata  

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 5.000,00 IVA esclusa sul budget del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, 
voce “Spese generali dirette ed indirette, missioni e trasferte”, all’interno della quale dovranno essere   
spesate tutte le spedizioni oggetto del pacchetto acquistato. 

Art. 5.  Di riconoscere e assumere, per la procedura di acquisizione in oggetto, il ruolo di Responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e sulla base della delega disposta con 
determinazione AU n. 21/2016 del 07.07.2016.  

 

         Il Dirigente 

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

 

Allegati: 
- Istruttoria 
- bozza d’ordine 
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