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Determinazione del dirigente UPS  
Unità  Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-009 - del 22.05.2018 

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 

Rinnovo Licenza Symantec per il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (https://fse.sardegnasalute.it) 
per 2 anni 

(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 del rinnovo della Licenza 
Symantec per il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (https://fse.sardegnasalute.it) per 2 
anni, con spesa quantificata in Euro 598,00  finanziabile con le somme a budget del progetto E-
HEALTH-2020, 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 l’acquisto è di valore ben inferiore a € 40.000 e risulta essere la soluzione più idonea e 
vantaggiosa tra le varie possibili, come spiegato nell’allegata istruttoria alla quale si rinvia; 

DATO ATTO - che l’importo complessivo dell’ordinativo risulta pari a 598,00 euro con prestazione di servizi 
soggetta ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse charge, territorialmente rilevante nel 
Paese ove è stabilito il committente/soggetto passivo, ai sensi del D.L. n. 331/1993 - art. 46 e ss. 
- e Circ. Agenzia  delle  Entrate n.35/E/2012; 

 - che il rinnovo del certificato SSL richiesto in istruttoria si è rivelato attività estremamente urgente 
e non poteva quindi attendersi la definizione della presente determinazione, dovendo inoltrare 
l’ordine sulla base della sola istruttoria, peraltro approvata da tutti i soggetti interessati; 

RITENUTO l’allegato ordine Symantec n. 1550529184 effettuato il 22.05.2018 come opportuno e giustificato; 

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; 

 

 

 

DETERMINA 

https://fse.sardegnasalute.it/
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Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio e l’allegato ordine Symantec n. 1550529184 del 
22.05.2018 sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo della Licenza Symantec per il portale del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (https://fse.sardegnasalute.it) per 2 anni al prezzo di € 598,00 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 598,00 IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico E-HEALTH-2020, come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata 
istruttoria. 

Art. 4. Di dare atto che l’ordine Symantec 1550529184, effettuato in estrema urgenza tramite il pannello 
di controllo on line dell’account Symantec di Sardegna IT il 22.05.2018, è opportuno e giustificato 
e viene pertanto con la presente determina recepito ad ogni effetto. 

 

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. 

 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 

  

 

 

Allegati: 

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

Acronimo 
incarico 

E-HEALTH-2020 

Rif. Intervento 
/ attività 

Intervento 09: “Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi, 

acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, comunemente condivisibili 
tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri 
interventi di interesse sull'E-HEALTH” 

Attività 09.01 “Altre somme a budget” 

Importo da 

impegnarsi 

Rif. PO 
 Budget  

assegnato 
Budget già 
impegnato 

Budget  
disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

09.01.00 Bilancio Reg. Titolo II SW 160.202,14 153.415,08 6.787,06 598,00 

 

Allegati 

Documento istruttorio E-HEALTH-2020 con specifiche tecniche 
Approvato dal Responsabile incarico E-HEALTH-2020 in data 09.05.2018 
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