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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    90/2017 DEL 11.12.2017 

E-HEALTH-2020 – Attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su 
gestione, trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici. 

(Contratto sotto soglia comunitaria 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 RUP  

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 e 
approvato dal dirigente responsabile dello stesso incarico in merito: 

- alla necessità di procedere all’espletamento urgente di una procedura al mercato elettronico per 
l’affidamento del servizio di consulenza specialistica di carattere giuridico su gestione, trattamento e tutela 
della privacy dei dati pubblici, supporto per la redazione e l’emissione di documenti amministrativi inerenti 
aspetti di privacy, relativi ai progetti e sistemi di Sanità Elettronica, in modo che essi siano conformi alle 
disposizioni di legge e alle linee guida della RAS, come meglio dettagliato nella citata istruttoria alla quale si 
rinvia per i dettagli;  

- alla fissazione della somma massima da porre a base d’asta per la procedura quantificata in € 50.000,00 
IVA esclusa; 

- alla necessaria copertura economica a valer sul budget relativo al progetto E-HEALTH-2020, 
Intervento/attività 5.1.1 “Servizi di consulenza specialistica in ambito e-HEALTH, ivi compreso gli aspetti di 
privacy e rispetto delle normative e linee guida nazionali ed internazionali”; 

- alle condizioni di espletamento della gara e di esecuzione del servizio descritte nelle allegate condizioni 
particolari di fornitura e già accennate nell’avviso preliminare di gara pubblicato sul prof ilo di committente e 
sul sito RAS il 03.11.2017; 

DATO ATTO  che, in data 03.11.2017 è stato pubblicato sul profilo di committente e sul sito RAS il suddetto avviso 
preliminare di gara con invito a tutti gli interessati ad iscriversi al pertinente bando del MEPA di Consip SpA 
all’interno del quale sarebbe stata lanciata la gara tramite RdO; 

RITENUTO opportuno attivare apposita procedura di selezione comparativa tra le imprese/professionisti del settore dei 
servizi in oggetto per individuare l’operatore che proponga l’offerta più conveniente; 

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; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, 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; 

CONSIDERATO  - che non esiste Convenzione Consip o Sardegna CAT attiva per questa tipologia di servizi cui si possa 
direttamente aderire, ma esiste, all’interno del nuovo bando unico di servizi del MEPA di Consip 
“Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, la categoria “Servizi professionali legali e normativi”, 
all’interno della quale sono iscritte le imprese/professionisti che erogano i servizi di cui si necessita; 
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- che la selezione dell’offerta più conveniente può quindi operarsi tramite procedura comparativa di 
negoziazione tra le imprese/professionisti iscritti al suddetto bando MEPA e con riferimento alla categoria 
interessata, tramite Richiesta d’Offerta (RdO); 

VISTE le condizioni generali di fornitura del nuovo Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni”, e quelle più specifiche della categoria “Servizi professionali legali e normativi”; 

CONSIDERATO che l’affidamento avrà riguardo a servizi di natura intellettuale di importo superiore a 40.000 euro, ipotesi 
per la quale l’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 impone per l’aggiudicazione il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l’allegato documento di condizioni particolari di fornitura (e l’allegata modulistica fac-simile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e l’offerta tecnica) nel quale sono definite le specifiche del 
servizio richiesto, i requisiti di partecipazione, i diritti, gli obblighi e i divieti per i concorrenti e 
l’aggiudicatario, la modalità di presentazione delle offerte, il criterio di l’aggiudicazione secondo l’offerta 
economicamente più vantaggiosa rimandando per la restante disciplina alle clausole generali del bando 
MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, ed a quelle più specifiche della categoria 
“Servizi professionali legali e normativi”, ed alla normativa generale applicabile; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di recepire le premesse, l’allegato avviso preliminare pubblicato il 03.11.2017 sul profilo di committente e sul sito 
RAS, l’allegata istruttoria con annesso documento di condizioni particolari di fornitura e relativa modulistica fac-simile, 
quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere all’acquisizione di servizi e attività di supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire 
consulenza giuridica su gestione, trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici attraverso la procedura di 
negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito 
dalla Consip SpA, all’interno del nuovo Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, e quella 
più specifica della categoria “Servizi professionali legali e normativi”, ponendo la somma di euro 50.000,00  quale 
base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
80 punti su 100 per l’offerta tecnica e 20 punti su 100 per l’elemento prezzo, come declinata all’interno del suddetto 
documento di condizioni particolari di fornitura. 

Art. 3. Di stabilire che il contratto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 

Art. 4. Di impegnare l’importo complessivo massimo di € 50.000,00 sul budget relativo al progetto E-HEALTH-2020, 
Intervento/attività 5.1.1 “Servizi di consulenza specialistica in ambito e-HEALTH, ivi compreso gli aspetti di privacy e 
rispetto delle normative e linee guida nazionali ed internazionali”, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria 
contenuta nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Valter Degiorgi.  

 

 

l’Amministratore Unico 

               (Dott. David Harris) 
 
 

 

 

Allegati:  

- Avviso preliminare  

- Istruttoria con sotto allegati: 

- condizioni particolari di fornitura e relativa modulistica fac-simile 

 


