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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-035 del 06.11.2018 

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 professionali a pacchetto da utilizzarsi per la manutenzione evolutiva o straordinaria 
delle componenti infrastrutturali necessarie per l’erogazione del servizio di Help Desk e del servizio di 
Contact Center del CUP Regionale 

 

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 e approvato dal Responsabile dell’incarico e-HEALTH-2020 
con cui si dà atto che: 

 Nel mese di settembre 2015 è stato realizzato l’adeguamento del centralino regionale (centralino SISaR) a 

supporto dei servizi erogati per i sistemi informativi sanitari, funzionale agli interventi di adeguamento del 
centralino regionale mediante sostituzione delle componenti software Genesys in uso sul sistema di Contact 
Center con nuove componenti applicative Alcatel e potenziamento dell’infrastruttura della centrale telefonica 

in uso con evoluzione hardware e software del sistema. Nello stesso progetto di adeguamento era ricompresa 
anche la manutenzione dell’intera infrastruttura per un anno dalla data di verifica e collaudo di funzionamento 
della fornitura. 

 Nonostante sia in fase di definizione un nuovo contratto di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura, allo stato 
attuale si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria legato sia all’aggiornamento di tutti i 

messaggi di cortesia caricati a sistema e facenti riferimento ai vecchi DLS sulla privacy in modo da adeguare 
i testi con i nuovi riferimenti al GDPR 2018, sia al riassetto organizzativo del CUP regionale che comporta la 
modifica delle strategie e della configurazione del centralino 

 Per procedere all’aggiornamento dei messaggi di cortesia e far fronte alle richieste di adeguamento delle 
strategie di gestione delle chiamate sopra descritte, si rende necessario procedere all’acquisto di servizi 

professionali “a pacchetto” disponibili presso il catalogo MEPA, codice GEST_CALL_CENTER, Nome 
Servizio: Servizi Professionali a Pacchetto per Configurazione Call Center Alcatel Fornitore: Telecom Italia al 
costo unitario di € 4.250 IVA esclusa e così articolate: 

o euro 1.031,00 per i N° 1 gg/uomo per figura professionale Project Manager; 
o euro 3.219,00 per N° 4 gg/uomo per figura professionale Senior Analyst 

e si motiva la necessità di acquisire n. 2 “pacchetti” con rendicontazione a “consumo” da fruirsi entro il 
31.12.2019 per un importo complessivo di € 8.500,00 IVA esclusa.  

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;  

 *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 
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per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA); 

VERIFICATA la presenza su catalogo del MEPA di Consip di pacchetti di servizi identificati nella predetta istruttoria e sopra 
richiamati nel dettaglio codificati come: 

 GEST_CALL_CENTER (Servizi Professionali a Pacchetto per Configurazione Call Center Alcatel) 

per l’importo unitario di euro 4.250,00 euro IVA esclusa) 

idonei a concludere un Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) per l’importo complessivo di euro 8.500,00 iva esclusa 
(importo per due pacchetti), ai sensi della normativa sopra riportata; 

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’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 sistema di posta per le aziende sanitarie su incarico E-HEALTH-2020; 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di n. 2 pacchetti di servizi GEST_CALL_CENTER (Servizi Professionali a 
Pacchetto per Configurazione Call Center Alcatel). 

Art. 3. 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 e secondo le motivazioni descritte documento istruttorio e riprese nel presente atto.  

Art. 4. Di individuare il fornitore Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 Milano P. IVA 00488410010 Pec 

GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT quale operatore economico a cui ricorrere attraverso modalità di 
acquisizione ODA prevista dal MEPA di Consip per l’importo complessivo della fornitura pari ad euro 8.500,00 iva esclusa. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di € 8.500,00 IVA esclusa a valere sul budget di incarico E-HEALTH-2020, 

come da attestazione di copertura finanziaria di cui alla citata istruttoria. 

Art. 6. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Alberto Dessena.  

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il Dirigente 
responsabile (Ing. Valter Degiorgi) assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016. 

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