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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-74 del 26.07.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per indizione di gara e nomina del RUP e del DEC  

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Fornitura di PC notebook e PC desktop con tastiera, mouse e monitor 21,5 per il progetto E-HEALTH-2020 
per gli operatori ASSL al fine del consolidamento e diffusione del Sistema dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) del sistema SISaR   
(Affidamento di servizi 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) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO CHE nell’ambito delle attività ricomprese nel progetto E-HEALTH-2020 volte al consolidamento 
e alla diffusione del Sistema dell’Assistenza Domiciliare Integrata attraverso l’incremento 
all’utilizzo dello specifico modulo ADI del sistema SISaR da parte degli operatori ASSL, 
sono incluse anche le attività complementari per il potenziamento delle dotazioni 
informatiche degli utilizzatori del medesimo modulo, per le quali si necessita della 
disponibilità di postazioni operatore dettagliate nella tabella sottostante: 

Azienda Quantità 

ATS 300 

904 - AO BROTZU - CAGLIARI 35 

905 - AOU - SASSARI 32 

906 - AOU - CAGLIARI 33 

Totale postazioni 400 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP 
del progetto e-HEALTH-2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui: 

- si riporta l’esigenza di acquisire una fornitura di PC notebook e PC desktop con tastiera, 
mouse e monitor 21,5 per far fronte all’esigenza già esposta nel primo punto delle 
premesse; 

  - si indicano le specifiche della fornitura, comprensive di quantità, tipologia e 
caratteristiche delle attrezzature da acquisirsi, concordate con RAS, ovvero: 

N. 378 PC Desktop (comprensivi di tastiera e mouse): 

 Intel Core i5 o equivalente o superiore 

 8 GB RAM DDR4 o superiore 

 n. 1 HDD da 1 TB o superiore 

 Masterizzatore DVD +/- RW 

 S.O. Windows 10 Professional 64 bit 
N. 22 Notebook (comprensivi di mouse e borsa porta notebook) 

 Processore Intel - Intel® Core™ i5 2.5GHz di quinta generazione o superiore 

 8 GB di RAM, SSD 256 GB 

 display 15’’ 

 Lettore/masterizzatore DVD integrato,  

 risoluzione schermo FULL HD,  

 connessione ethernet + wifi + bluetooth, uscita video vga+hdmi  

 tre porte USB minimo 2.0 (almeno una porta 3.0) 

 S.O. Windows 10 Professional 64 bit 
N. 378 Monitor: 

 21,5 pollici 

 Monitor LED o LCD/TFT 

 Risoluzione 1920x108 

 Formato 16:9 



 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico e-HEALTH-2020 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2018-74 
 

Pagina 2 di 3 

 
 
 

 

- si indica il costo unitario stimato per ciascuna tipologia di bene e il conseguente importo 
a base d’asta complessivo fissato in un massimo di euro 218.420,00 
(duecentodiciottomilaquattrocentoventi/00) IVA esclusa, come da tabella seguente: 

ID Descrizione Fornitura POSTAZIONI ADI Quantità 
Importo 
unitario 

Importo 
complessivo 

1 PC desktop 378 450,00 170.100,00 

2 Monitor LCD TFT da 21,5” 378 90,00 34.020,00 

3 Notebook 22 650,00 14.300,00 

Importo totale Postazioni Desktop e Notebook RdO MePa 218.420,00    

 

- si propone lo strumento di acquisizione della Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA; 

- si attesta la copertura finanziaria per la somma complessiva di € 218.420,00 
(duecentodiciottomilaquattrocentoventi/00) IVA esclusa a valere sul budget del progetto e-
HEALTH-2020; 

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

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

- 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; 
 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO che i prodotti software e i relativi servizi di cui si necessita possono essere reperiti 
attraverso il mercato elettronico del MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando 
unico di beni del MEPA di Consip, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio”, al quale sono iscritte le imprese che commercializzano i prodotti di 
cui si necessita; 

VISTO il documento di condizioni particolari di fornitura, annesso alla suddetta istruttoria allegata 
alla presente determinazione, proposto quale documento atto a regolamentare lo 
svolgimento della gara e l’esecuzione del contratto; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di beni del MEPA di Consip, 
segnatamente per la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 
e Macchine per Ufficio”;  

CONSIDERATO che la procedura di acquisizione ha un importo inferiore alla soglia comunitaria e i beni da  
acquisire hanno caratteristiche standardizzate specificamente delineate nella 
documentazione di gara le cui relative condizioni di commercializzazione sono definite dal 
mercato e non possiedono notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo, la 
selezione dell’offerta più conveniente può quindi operarsi tramite il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, declinato come 
minor prezzo complessivo offerto per l’insieme dei beni facenti parte della RdO; 

 RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio con annesse condizioni particolari di fornitura, 
sono approvati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare quanto attestato e richiesto nell’allegata istruttoria e – pertanto – di provvedere 
all’acquisizione di una fornitura di PC notebook e PC desktop con tastiera, mouse e monitor 
21,5 pollici: 

   - composta da: 

N. 378 PC Desktop (comprensivi di tastiera e mouse): 

 Intel Core i5 o equivalente o superiore 

 8 GB RAM DDR4 o superiore 

 n. 1 HDD da 1 TB o superiore 

 Masterizzatore DVD +/- RW 

 S.O. Windows 10 Professional 64 bit 
N. 22 Notebook (comprensivi di mouse e borsa porta notebook) 

 Processore Intel - Intel® Core™ i5 2.5GHz di quinta generazione o superiore 

 8 GB di RAM, SSD 256 GB 

 display 15’’ 

 Lettore/masterizzatore DVD integrato,  

 risoluzione schermo FULL HD,  

 connessione ethernet + wifi + bluetooth, uscita video vga+hdmi  

 tre porte USB minimo 2.0 (almeno una porta 3.0) 

 S.O. Windows 10 Professional 64 bit 
N. 378 Monitor: 

 21,5 pollici 

 Monitor LED o LCD/TFT 

 Risoluzione 1920x108 

 Formato 16:9 

 

- da fornire agli operatori ASSL al fine del consolidamento e diffusione del Sistema 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) del sistema SISaR, in esecuzione di quanto 
previsto dal progetto e-HEALTH-2020 e concordato con RAS nei dettagli; 

- da acquisire attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip 
SpA, secondo specifiche della gara, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle 
suddette condizioni particolari di fornitura; 

-  da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere 
b) e c) del D.lgs. 50/2016, declinato come minor prezzo complessivo offerto per 
l’insieme dei beni facenti parte della RdO in ribasso sulla base d’asta complessiva 
fissata in € 218.420,00 (duecentodiciottomilaquattrocentoventi/00) IVA esclusa; 

- da regolamentarsi sulla base delle condizioni particolari di fornitura annesse 
all’allegata istruttoria; 

Art. 3 Di dare atto che la somma di € 218.420,00 (duecentodiciottomilaquattrocentoventi/00) IVA 
esclusa, necessaria per l’acquisizione, è disponibile sul budget del progetto e-HEALTH-2020, 
come attestato in istruttoria.  

Art. 5. 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. Antonella Delpiano.  

Art. 6. Di procedere con l’invio delle lettere invito attraverso RDO rivolta ai fornitori abilitati su 
piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip sul bando unico di beni del MEPA di 
Consip, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria; 

2) condizioni particolari di fornitura. 

 


