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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 31/2017      DEL   04/04/2017 

e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015  

Fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto e-HEALTH SARDEGNA-GO-2015 per 
l’annualità 2017 

(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 
terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015 e approvato dal dirigente responsabile dello stesso incarico in cui: 

- si manifesta l’esigenza di acquisire una fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto 
del progetto e-HEALTH SARDEGNA-GO-2015 per l’annualità 2017, in quanto i lettori di smart card 
acquisiti con precedente procedura comparativa di RdO al MEPA di Consip n. 900691 (CIG 
63391743DF) a monte del contratto a rep. interno Contratti Sardegna IT n. 18/2015 (prot. n. 4091 del 
16.09.2015) sono in esaurimento, mentre le attivazioni di TS-CNS proseguono ed aumenteranno,  
anche in vista dell’incremento degli sportelli di attivazione presso le farmacie regionali oltre la Provincia 
di Cagliari; 

- si propone lo strumento di acquisizione della RdO al MEPA di CONSIP SPA, come da precedente 
fornitura andata a buon fine che ha garantito ampia partecipazione e concorrenzialità (con l’invito dei 
circa 9000 operatori iscritti al bando di riferimento “ICT 2009” e conseguenti condizioni tecnico-
economiche del contratto a valle soddisfacenti; 

- si individuano le specifiche tecniche dei lettori e dei servizi accessori da acquisire; 

- si individua quale somma a base d’asta unitaria per singolo lettore con quota parte dei servizi 
accessori soggetta a solo ribasso in € 3,50 IVA esclusa, come stima ottenuta sulla base dei prezzi 
medi di acquisizione a seguito di ribassi d’asta conseguiti in appalti similari condotti dalla Stazione 
Appaltante; 

- si individua l’importo massimo del contratto in € 200.000,00 IVA esclusa, stimato sulla base delle 
esigenze preventivabili del numero di lettori e dell’importo a base d’asta unitario per singolo lettore di € 
3,50 IVA esclusa (corrispondenti alla fornitura di un massimo di almeno 57.142 lettori); 

- si propone il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, come ribasso sull’importo unitario a base 
d’asta;  

- si attesta idonea copertura finanziaria e di budget di spesa, per l’importo massimo complessivo di 
euro 200.000,00 IVA esclusa sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015, Intervento 02 - Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi 
informativi sanitari esistenti - Attività 02.01 – Gestione operativa dei sistemi sanitari esistenti (ANAGS, 
AXAN, POSTA ASL, PEC) - Azione 02.01.03 - Acquisizione forniture e/o servizi funzionali alla GO 
sistemi informativi sanitari; 

VISTA la allegata nota della Regione Autonoma della Sardegna -  Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità - Servizio sistema informativo, affari generali e 
istituzionali prot. n. 9021 del 30.03.2017 (in riscontro della nota ns. prot. 1027 del 29.03.2017) con la 
quale si  autorizza Sardegna IT all’acquisizione urgente di lettori di smart card, raccomandando  di 
strutturare la richiesta di offerta in modo da ridurre quanto più possibile i tempi di consegna, rinunciando, 
se del caso necessario, anche alla personalizzazione dei lettori con serigrafia dei loghi istituzionali;   

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n. 3) che tra gli “strumenti di negoziazione” contempla il 
mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso 
confronto concorrenziale; 
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- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera b), primo periodo, che, per forniture e servizi, gli affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria (per forniture e servizi ordinari 
affidati da enti non centrali: euro 209.000, ex art. 35, comma 1, lettera c) D.lgs. 50/2016), si 
facciano mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” che, al comma 4, lettera b), dispone che possa essere 
utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 

DATO ATTO - che le dotazioni individuate nell’istruttoria possono essere acquisite mediante lo strumento di 
negoziazione con confronto concorrenziale della RdO al MEPA Consip, conformemente al disposto 
delle suddette norme;  

 - che i beni richiesti hanno caratteristiche standardizzate, ben definite e descritte nell’istruttoria;  

VISTE le condizioni particolari di fornitura, annesse alla suddetta istruttoria ed allegate alla presente 
determinazione, proposte quale documento atto a regolamentare lo svolgimento della gara e 
l’esecuzione del contratto; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del Bando “ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le 
telecomunicazioni” alle quali i suddetti documenti di gara rimandano per quanto ivi non previsto;   

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione  

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse, la nota dell’Assessorato Sanità RAS prot. n. 9021 del 30.03.2017 e l’allegato documento 
istruttorio con annesse condizioni particolari di fornitura, sono approvate quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2 Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione di una fornitura di lettori smart card e di servizi 
accessori a supporto del progetto e-HEALTH SARDEGNA-GO-2015 per l’annualità 2017, come 
proposto in istruttoria, attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, invitando tutti i 
circa 9000 operatori iscritti al bando “ICT 2009” e procedendo secondo specifiche, modalità di 
esecuzione e tempistica definite dalle suddette condizioni particolari di fornitura. 

Art. 3 Di stabilire il criterio di aggiudicazione per la procedura nel minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera b) D.lgs. 50/2016 da declinare come ribasso sull’importo unitario per ciascun lettore e quota 
parte dei servizi accessori di euro 3,50 IVA esclusa. 

Art. 4 Di stabilre l’importo massimo complessivo del contratto in Euro 200.000,00 IVA esclusa, come somma 
degli importi fatturati dall’aggiudicatario per i lettori e servizi accessori forniti in base all’offerta a prezzo 
unitario proposta, al raggiungimento del quale il contratto cesserà. 

Art. 5 Di dare atto che il quantitativo massimo di lettori acquisibili è pari ad almeno 57.142 e potrà aumentare 
in funzione del ribasso proposto dall’aggiudicatario.  

Art. 6 Di dare atto che per l’acquisizione in oggetto si necessita della somma massima complessiva di euro 
200.000,00 IVA esclusa la cui copertura è assicurata dal finanziamento assegnato per l’esecuzione del 
progetto e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, Intervento 02 - Gestione operativa, manutenzione ed 
assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività 02.01 – Gestione operativa dei sistemi 
sanitari esistenti (ANAGS, AXAN, POSTA ASL, PEC) - Azione 02.01.03 - Acquisizione forniture e/o 
servizi funzionali alla GO sistemi informativi sanitari. 

Art. 7. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter 
Degiorgi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Roberto Aresu.  

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
Allegati:  
1) Istruttoria;  
2) nota di autorizzazione dell’Assessorato Sanità RAS  
2) condizioni particolari di fornitura 
-AC- 


