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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-26 del 17.09.2018 

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 

Acquisto del certificato SSL server e client, di classe EV (Extended Validation), per il dominio 
pagopa.sardegnasalute.it. 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata delegata ai dirigenti 

in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena tracciabilità delle 
operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a contrarre alla quale dovrà avere 
associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare 

la fattibilità tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 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 degl i 

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 e la 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 di provvedere all’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 il documento istruttorio redatto dal Referente operativo di progetto (ROP) e approvato dal Responsabile dell’incarico 

E-HEALTH-2020 con cui si specifica che  

o per abilitare la porta dei pagamenti PAGOPA è necessario disporre, da specifiche AGID, di un certificato SSL 
(Secure Sockets Layer), rilasciato da una Certification Authority, sul sistema che gestisce i pagamenti 

mediante piattaforma PAGO-PA e pertanto si rende necessario l’acquisto del certificato SSL di classe EV 
(come da specifiche AGID) per il dominio pagopa.regione.sardegna.it per la durata di 24 mesi, strumentali 
all’esecuzione del progetto E-HEALTH-2020, e si indica il fornitore da contattare nella Actalis S.p.A. [sede 

legale Via S. Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), C.F e P. IVA:  03358520967]  
o si individua la spesa complessiva in € 224,00 IVA esclusa in quanto offre un prezzo inferiore rispetto alle 

aziende fornitrici contattate.  
o Si attesta la copertura finanziaria nell’ambito del progetto e-HEALTH-2020 

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

 - l’art.3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n.3) che tra gli strumenti di acquisto contempla il mercato elettronico 
realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

 - l’art.36 “Contratti sotto soglia” che prevede al comma 2 lettera a) l’affidamento di lavori, servizi e forniture per 
importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto sia adeguata a motivare l’affidamento diretto come prescritto dalla 
normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale richiesto da RAS per 

il mantenimento in esecuzione di attività e previste su incarico E-HEALTH-2020; 

 
DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di disporre che ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 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 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione del certificato SSL. 
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Art. 4. Di procedere mediante affidamento diretto in accordo con il disposto normativo di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 riportate nel presente atto. 

Art. 5. Di individuare il fornitore Actalis S.p.A. [sede legale Via S. Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), C.F e P.  IVA:  
03358520967] quale operatore economico a cui ricorrere. 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 224,00 (IVA esclusa) a valere sul budget di incarico E-HEALTH-2020, 

come da attestazione di copertura finanziaria precisata nel documento istruttorio e ripresa nel presente dispositivo. 

Art. 7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Alberto Dessena. 

 

Il Dirigente responsabile  

Unità Progetti Sanità (UPS)  
Ing. Valter Degiorgi 
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