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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-030 del 01.10.2018 

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 
Acquisizione di Servizi di messaggistica SMS avanzati per i servizi IDMSardegna e CUPSardegna 

 

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 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 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 in cui viene specificato quanto segue; 

Dal 2015 è in produzione il servizio di Recall Automatizzato per le Aziende Socio Sanitarie Locali e Ospedaliere 
della Regione Sardegna a supporto del sistema CUP (Centro Unico di Prenotazione) che consente di inviare 
notifiche via SMS automatizzate a vantaggio del SSR e dei cittadini. Tale servizio è stato attuato negli anni 

attraverso la disponibilità di pacchetti da 100.000 SMS acquisiti da Telecom su Convenzione Consip, ormai in via 
di esaurimento. Tenuto conto del trend di consumo rilevato nel corso del tempo, si rende dunque complessivamente 
necessario acquisire n. 2.000.000 SMS base non RPA (ossia SMS inviati verso le numerazioni mobili non 

dell’Amministrazione regionale) per consentire la corretta erogazione del servizio fino al 31.12.2019. Inoltre, poiché 
la piattaforma applicativa del Cup Web, impiegata per la prenotazione delle visite mediche on line, espone i servizi 
all’utenza con accessibilità sia tramite sistema di autenticazione TS-CNS, che attraverso l’Identity Management 
IDM-RAS, per assicurare il mantenimento della funzionalità di accesso utenti al Cup Web anche con modalità di 

autenticazione IDM-RAS è necessario provvedere al reintegro di un nuovo pacchetto aggiuntivo di n. 30.000 SMS, 
utili per la gestione della password, anche per questa funzione; 

Tenuto conto di quanto sopra, si rende dunque complessivamente necessario acquisire: 

- n. 1 pacchetto da 30.000 messaggi non RPA su Mittente testuale: IDMSardegna, numerazione  
00393399940068 

- n. 20 pacchetti da 100.000 messaggi non RPA su Mittente Testuale: CUPSardegna, numerazione: 

00393939507828. 

DATO ATTO che nel citato documento istruttorio si rileva che il precedente contratto per il servizio di messaggistica è stato 
acquisito con procedura di ordne diretto su convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 6, dal fornitore Telecom 

Italia S.p.A, e si ritiene opportuno procedere con l’acquisizione presso il medesimo fornitore TelecomItalia S.p.A - 
Via G. Negri 1 - 20100 MILANO - P:IVA 04643350962; 

VISTA la previsione di spesa quantificata, nel citato documento istruttorio, in complessivi 36.540,00 euro + IVA di cui: 

 1.800,00 euro * 20 pacchetti da 100.000 SMS per il servizio Recall del CUPSardegna= 36.000,00 euro + 
IVA 

 540,00 euro * 1 pacchetto da 30.000 SMS per il servizio IDM = 540,00 euro + IVA; 

VISTO  il D.Lgs.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; 
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 - 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; 

 *al comma 6: le stazioni appaltanti possono procedere 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; 

VERIFICATA la presenza di apposita Convenzione CONSIP “TELEFONIA MOBILE 6” aggiudicata al fornitore TELECOM ITALIA 
SPA che, ancorché scaduta il 1° aprile 2018, consente alle Amministrazioni, come è il caso di Sardegna IT, che 

hanno aderito nell’ultimo anno di vigenza (quindi a partire dal 2/4/2017) di emettere ordinativi di fornitura fino alla 
data di scadenza dei contratti attuativi; 

CONSIDERATO  che i servizi della predetta convenzione hanno caratteristiche comparabili con quelle individuate nella presente 

procedura e che l’esigenza evidenziata in istruttoria può essere soddisfatta mediante adesione alla predetta 
Convenzione; 

VERIFICATA la copertura finanziaria disponibile sull’incarico E-HEALTH-2020 come attestata nell’istruttoria; 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto sia adeguata a motivare l’ordine diretto in Convenzione CONSIP 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 assuma il ruolo di Responsabile 
del procedimento. 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione di Servizi di messaggistica SMS avanzati in numero pari a 20 pacchetti da 
100.000 SMS per il servizio Recall del CUPSardegna e 1 pacchetto da 30.000 SMS per il servizio IDMSardegna come 
sotto dettagliata: 

 n. 1 pacchetto da 30.000 messaggi non RPA su Mittente testuale: IDMSardegna, numerazione 00393399940068 
per 540,00 euro + IVA 

 n. 20 pacchetti da 100.000 messaggi non RPA su Mittente Testuale: CUPSardegna, numerazione: 00393939507828 
per 36.000,00 euro + IVA 

Art. 4. Di procedere mediante ordine diretto in adesione a Convenzione Consip “TELEFONIA MOBILE 6” sul profilo di punto 
ordinante del sottoscritto sul portale “acquistinretePA e secondo le motivazioni descritte nelle premesse del presente atto. 

Art. 5. Di individuare quale fornitore Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 Milano P. IVA 00488410010 in quanto 

aggiudicatario della Convenzione CONSIP “TELEFONIA MOBILE 6” stipulata ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e 
tuttora utilizzabile, efficace e capiente. 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 36.540,00 euro + IVA a valere sul budget di incarico E-HEALTH-2020, 

come da attestazione di copertura finanziaria sopra richiamata. 

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

 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS)  
Ing. Valter Degiorgi 
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