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Determinazione del dirigente UPS  

Unità  Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-008 - del 17.05.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione di servizi di formazione, MAC e MEV su Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio 
degli Errori in Sanità (SIRMES) complementari a contratto rif. gara aperta CIG 5433548965 

(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) 

 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO che ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento 
che rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro 
competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli 
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per 
l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e 
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da 
affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa; 
verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente responsabile UPS rientra l’esecuzione 
dell’incarico E-HEALTH-2020 nella cui attuazione è richiesto da RAS l’acquisizione di 
componenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso 
affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella 
Convenzione Quadro vigente; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal  ROP del progetto E-HEALTH-2020 e approvato dal 
Responsabile dello stesso, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione di servizi di 
formazione, MAC e MEV su Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in 
Sanità (SIRMES) per il semestre luglio 2018- dicembre 2018 complementari e necessari alla 
piena attuazione degli obiettivi insiti al contratto rif. gara aperta CIG 5433548965, con spesa 
stimata in Euro: 36.300,00 (iva esclusa) finanziabile con le somme a budget del progetto E-
HEALTH-2020, per le ragioni specifiche, sulla base delle stime economiche e in relazione agli 
specifici task di finanziamento meglio definiti in istruttoria alla quale si rinvia per i dettagli; 

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, che 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 o per i 
lavori in amministrazione diretta;, in particolare nelle norme sotto indicate: 

CONSIDERATO che le esigenze e la situazione descritta in istruttoria delinea un sostanziale affidamento di 
servizi analoghi e complementari a quelli già affidati al medesimo operatore dalla stessa 
Sardegna IT tramite gara aperta, situazione per la quale sia la normativa attuale che quella 
vigente all’epoca della stipula del contratto originario, consentirebbero l’affidamento dei 
medesimi servizi in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara (cfr. art. 57, comma 5, D.lgs. 163/2006 e art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016); 

DATO ATTO quindi che l’affidamento diretto in oggetto, benché non necessiti di specifica giustificazione, 
risulta comunque motivato dalle stesse ragioni che per legge consentirebbero la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui sopra; 

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico E-HEALTH-
2020; 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di servizi di formazione, MAC e MEV su Sistema 
Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIRMES) per il semestre luglio 
2018-dicembre 2018, complementari a contratto rif. gara aperta CIG 5433548965, mediante 
ordine diretto al RTI aggiudicatario del predetto contratto  Links Management and Technology 
spa (mandataria-capogruppo), Sincon srl, Openwork srl e INSOFT 2000 s.r.l.)., per l’importo 
complessivo stimato di €  36.300,00 per le specifiche e sulla base del seguente prospetto di 
stima: 

ATTIVITÀ 
ADDENDUM 

PROFILO 
RISORSA 

IMPORTO  
O. T. 

IVA esclusa  

DIMENSIONAMENTO 
ADDENDUM 

IMPORTO 
ADDENDUM 
IVA esclusa 

Attività a canone 

MAC     

 NA 
[canone annuo] 

20.000,00 

[q.tà]  

0,5 
10.000,00 

Totale MAC 10.000,00 

Totale Attività a canone 10.000,00 

Attività a consumo  

Formazione e affiancamento 

 Formatore 400,00 
[giorni/uomo] 

 30,00 
12.000,00 

Totale Formazione e affiancamento 12.000,00 

MEV     

 SW Developer 300,00 
[giorni/uomo] 

27,00 
8.100,00 

 SW Architect 380,00 
[giorni/uomo]  

10,00 
3.800,00 

Totale MEV 11.900,00 

Gestione progetto 

 Capo Progetto 400,00 
[giorni/uomo]  

6,00 
2.400,00  

Totale Gestione progetto 2.400,00  

Totale Attività a consumo 26.300,00 

Totale Addendum SIRMES 36.300,00 

 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 36.300,00 IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico E-HEALTH-2020, come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata 
istruttoria. 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 
21/2016, il sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi: 

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016  l’Ing. Antonella 
Delpiano. 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 
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Allegati: 

- Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi  
 
Registrazione impegno di spesa 

Acronimo 
incarico 

E-HEALTH-2020 

Rif. Intervento 
/ attività 

Intervento 01: “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini e degli 
operatori sanitari” 

Attività 01.05 “Servizi di Formazione, supporto e affiancamento per la messa a regime dei nuovi sistemi 
informativi sanitari o di nuove funzionalità implementate” 

Azione 01.05.01 “Formazione, supporto ed affiancamento agli operatori per il progetto SIRMES (Sistema 
Informativo per la Gestione del Rischio Clinico)” 

 

Intervento 04: “Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti” 

Attività 04.03: “Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da parte di fornitori esterni” 

Azione 04.03.11: “Manutenzione HW e SW sistemi informativi esistenti” 

Importo da 
impegnarsi 

Rif. POP 
 Budget  

assegnato 
Budget già 
impegnato 

Budget  
disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

01.05.01 
Bilancio Reg. 

Titolo I 
40.000,00 0,00 

40.000,00 12.000,00 

04.03.11 
Bilancio Reg. 

Titolo I 
48.000,00 0,00 

48.000,00 26.400,00 

Totale 88.000,00 0,00 
88.000,00 36.400,00 

 

Allegati 

Documento istruttorio E-HEALTH-2020 con specifiche tecniche 
Approvato dal Responsabile incarico E-HEALTH-2020 in data 14.05.2018 

 


