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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-97 del 15.10.2018 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione e distribuzione presso le farmacie localizzate nelle aree svantaggiate aderenti alla 
Convenzione per i servizi ICT tra la Regione e Federfarma Sardegna di n. 246 PC all-in-one, comprensivi 
di tastiera e mouse wireless 
(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 

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 dà atto che: 

 la Regione Sardegna ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di rendere più semplice 
e rapida le interazioni dei cittadini e delle imprese con le pubbliche 
amministrazioni attraverso l'impiego delle tecnologie più avanzate per ragioni di 
efficacia ed efficienza.  

 In quest’ottica, negli ultimi anni le farmacie sono state coinvolte nell’erogazione di 
molteplici servizi digitali sia verso i cittadini sia verso la pubblica amministrazione, 
anche al fine di monitorare e contenere la spesa farmaceutica. Federfarma 
Sardegna ha condiviso con la RAS la valenza strategica dei servizi on line offerti 
al cittadino dal SSR, ed in particolare gli obiettivi connessi: 

o all’attivazione delle TS-CNS e rilascio del certificato di firma digitale 

o alla diffusione, apertura e utilizzo del FSE 

o alla scelta e revoca online del medico 

o alla prenotazione delle prestazioni sanitarie 

o al pagamento del ticket online. 

RAS e Federfarma Sardegna hanno dunque stipulato in data 07.03.2017, la 
“Convenzione per l’erogazione di servizi ICT presso le farmacie convenzionate” 
successivamente estesa con un apposito atto integrativo del 19.06.2018, al fine 
di programmare e formalizzare il contributo di Federfarma alle strategie di 
attuazione del POR FESR 2014-2020 - Azione 9.3.8, inerenti le politiche di 
inclusione socio-sanitaria con particolare riferimento alle aree interne e 
svantaggiate della Sardegna, in cui spesso la farmacia convenzionata 
rappresenta l’unico presidio territoriale a carattere sanitario. 

 La RAS ha inviato a Sardegna IT una richiesta (nota prot. n. 2996 del 
04.10.2018), inerente la realizzazione dell’intervento denominato 
“Predisposizione infrastruttura HW per l’abilitazione dei servizi al cittadino erogati 
dalle farmacie dislocate nelle aree interne della Regione Sardegna”, nell’ambito 
dell’incarico E-HEALTH-2020 a valere sui fondi associati all’azione 9.3.8 – Cure 
Primarie del POR FESR 2014-2020. Con tale intervento la RAS intende fornire 
alle farmacie convenzionate, dislocate nelle aree interne e svantaggiate della 
Sardegna, aderenti alla succitata Convenzione, postazioni di lavoro in comodato 
d’uso, unicamente dedicate all’erogazione dei servizi digitali ai cittadini al fine di 
supportare, alla luce dei volumi raggiunti e del trend crescente di richieste da 
parte dei medesimi, lo sviluppo dei servizi territoriali presso le aree svantaggiate 
della Sardegna. 

 Si rende pertanto necessario procedere all’acquisizione di apposito hardware 
dedicato costituito da n° 246 PC all-in-one o assimilabili dotati di tastiera e mouse 
wireless, in quanto più adattabili al banco della maggior parte delle farmacie per 
la particolare dislocazione degli spazi interni e di relativo servizio di spedizione 
dei PC presso le 246 farmacie di cui trattasi aventi seguenti caratteristiche 
minime: 
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o Memoria RAM 8 GB DDR4 

o Capacità hard disk (GB) 1000 

o Processore Intel Core i5-7400T (2.4GHz, 6M Cache) 

o Display 27” LED 

o Risoluzione 1920x1080 Full HD 

o Monitor formato 16:9 

o Scheda video dedicata da almeno 2Gbyte di RAM 

o Porte: 4xUSB 3.1, SD/ MMC, HDMI (1) 

o Connettività: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 

o Webcam da almeno 1Mpixel 

o Speaker audio integrati  

o Sistema operativo Windows 10 Home, 64 bit 

 Il risultato atteso dalla distribuzione di queste postazioni di lavoro consentirà: 

o Un incremento del numero di TS-CNS  

o L’estensione dei servizi ICT a una maggiore parte della rete capillare 
delle farmacie 

o Lo sviluppo di nuovi servizi territoriali basati sull’ICT presso i comuni 
svantaggiati della Sardegna 

o La riduzione degli spostamenti da parte dei cittadini delle zone interne 

o La riduzione delle disparità tra territori svantaggiati e aree sviluppate. 

 si indica il costo stimato per i PC all in one e spese di spedizione e il 
conseguente importo a base d’asta complessivo fissato in un massimo di euro 
191.350,00 IVA esclusa; 

 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 € 191.350,00 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”;  
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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; 

  

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e il documento istruttorio con annesse condizioni particolari di fornitura, sono 
approvati. 

Art. 2. Di approvare quanto attestato e richiesto nella citata istruttoria e – pertanto – di provvedere 
all’acquisizione di una fornitura di beni e servizi così composta: 

A. n. 246 PC “all in one” aventi le seguenti caratteristiche minime: 

o Memoria RAM 8 GB DDR4 

o Capacità hard disk (GB) 1000 

o Processore Intel Core i5-7400T (2.4GHz, 6M Cache) 

o Display 27” LED 

o Risoluzione 1920x1080 Full HD 

o Monitor formato 16:9 

o Scheda video dedicata da almeno 2Gbyte di RAM 

o Porte: 4xUSB 3.1, SD/ MMC, HDMI (1) 

o Connettività: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 

o Webcam da almeno 1Mpixel 

o Speaker audio integrati  

o Sistema operativo Windows 10 Home, 64 bit 

dotati di tastiera e mouse wireless. 

B. servizio di spedizione di tutti i PC presso ciascuna delle 246 farmacie riceventi. 

- 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 € 191.350,00 IVA esclusa; 

- da regolamentarsi sulla base delle condizioni particolari di fornitura annesse alla 
citata istruttoria; 

Art. 3 Di dare atto che la somma di € 191.350,00 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:  

condizioni particolari di fornitura. 
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