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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-84 - del 11.09.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP e del DEC 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisto servizi per realizzare l’interfacciamento tra il sistema CUP regionale e il nodo dei pagamenti 
PagoPA per l’attivazione dei pagamenti online dei ticket sanitari 

(Contratto esecutivo per adesione ad accordo quadro stipulato con unico aggiudicatario; art. 59, comma 4 D.lgs 163/2006) 

 

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-
2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si richiede, si espone e si 
motiva l’esigenza di acquisizione di servizi per realizzare l’interfacciamento tra il sistema CUP 
regionale e il nodo dei pagamenti PagoPA per l’attivazione dei pagamenti online dei ticket 
sanitari, strumentali all’esecuzione del progetto E-HEALTH-2020, in virtù delle motivazioni nel 
seguito esplicitate. 

A seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) delle Specifiche 
Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC Versione 2.1, che prevedono la dismissione della Porta 
di Dominio nell’ambito pagoPA, risulta necessario procedere all’adozione del nuovo modello di 
interoperabilità basato su certificato X509. Considerato che AgID non ha consentito di creare 
due endpoint differenti, uno per il sistema dedicato ai pagamenti regionali, di enti e agenzie, del 
Consiglio Regionale e degli enti locali territoriali e il secondo per il sistema dedicato ai 
pagamenti dei ticket sanitari, si rende necessario sviluppare un apposito modulo software di 
smistamento delle comunicazioni tra il Nodo dei Pagamenti-SPC e i due sistemi. Il modulo di 
smistamento in oggetto e l’interfacciamento tramite certificato X509 con il Nodo dei Pagamenti-
SPC e con i due sistemi di pagamento della Regione può essere realizzato dall’aggiudicatario 
della gara Cloud lotto 3 Consip. 

PRESO ATTO che per l’acquisizione di cui trattasi si può ricorrere allo strumento di acquisizione dell’adesione 
all’accordo quadro SPC e si individua il fornitore da contattare nell’aggiudicatario unico 
dell’accordo quadro Consip “Cloud”, lotto 3: RTI Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/Indra Italia 
S.p.A/Pwc Advisory S.p.A. (da ora “fornitore”) e che nella citata istruttoria tecnica si quantifica la 
spesa complessiva in € 46.000,00 IVA esclusa, e se ne attesta la relativa copertura finanziaria a 
valere sul budget del progetto E-HEALTH-2020; 

VISTO l’art. 59 “Accordi quadro” del D.lgs. 163/2006 [norma che regola l’accordo quadro SPC in 
quanto sorto sotto la sua vigenza e i relativi contratti esecutivi, a norma dell’art. 220, comma 1 
D.lgs 50/2016 e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11.05.2016 “Indicazioni operative 
alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei 
Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”, punto “1. Affidamenti per cui continuano ad 
applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06”, n. 4, che specifica, infatti, “Affidamenti diretti o 
procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del 
nuovo Codice”] che, al comma 4, tratta del caso di specie (Accordo quadro concluso con un 
solo operatore economico), disponendo: “Quando un accordo quadro è concluso con un solo 
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti 
delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni 
appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di 
completare, se necessario, la sua offerta.”; 

DATO ATTO che Sardegna IT ha presentato al fornitore il proprio piano dei fabbisogni sulla base del quale il 
fornitore ha prodotto il progetto dei fabbisogni; 

VISTO lo schema di contratto esecutivo di adesione all’accordo quadro, nonché l’accordo quadro 
stesso con relative appendici ed allegati; 

CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

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

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio; 

Art. 3. Di procedere alla stipula del contratto esecutivo di adesione all’accordo quadro Consip “Cloud”, 
lotto 3, con l’aggiudicatario unico di detto lotto RTI Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/Indra Italia 
S.p.A/Pwc Advisory S.p.A. alle condizioni tecniche, prestazionali ed economiche indicate nel 
suddetto contratto o da esso riportate a quanto specificato nell’accordo quadro o nei suoi 
allegati o appendici; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter Degiorgi; 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’Ing. Mauro Cubeddu; 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 46.000,00 IVA esclusa a valere sul budget 
dell’incarico E-HEALTH-2020 come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata 
istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
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