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Determinazione del dirigente UPS  
Unità  Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-038 - del 03.12.2018 

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-SARDEGNA 

Upgrade dello spazio per il Servizio di Conservazione a Norma per i documenti del SISaR 

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) 
D.lgs. 50/2016) 

 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO 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; 
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-SARDEGNA nella cui attuazione è richiesto da RAS l’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 l’allegato documento istruttorio redatto dal ROP del progetto E-HEALTH-SARDEGNA e approvato 
dal Responsabile dello stesso, con cui si espone e si motiva l’esigenza di procedere a Upgrade 
dello spazio per il Servizio di Conservazione a Norma per i documenti del SISaR osservando e 
dando atto: 

- che il contratto inerente il servizio di conservazione a norma per le aziende sanitarie di 
alcune categorie documentali, tra cui le fatture attive e passive e relative notifiche SDI e 
il registro di protocollo. erogato da Aruba PEC per durata di 1 anno è scaduto al 
23.02.2018 e, nelle more del rinnovo, è comunque stato eseguito dal fornitore . 

- che allo stato attuale risulta il seguente livello di occupazione dello spazio a disposizione: 

ARCHIVIO DIMENSIONE OCCUPAZIONE 

ATS 68 GB 68 GB 

AOBrotzu 20 GB 10,1 GB 

AOUCagliari  5 GB 5 GB 

ASL1Sassari  100 GB 13,5 GB 

ASL5Oristano 20 GB 12,6 GB 

ASL6Sanluri  1 GB 9,5 MB 

ASL3Nuoro  2 GB 1,3 GB 

ASL8Cagliari  6 GB 4,4 GB 
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-  che, visto che la ATS ha completato lo spazio a disposizione,  è urgente fare un 
opportuno upgrade così da consentire la continuità del servizio di conservazione in 
essere, dovendosi quindi procedere a: 

- Consolidare il pregresso dal 23.02.2018 al 31.10.2018, acquisendo i canoni 
strettamente necessari allo spazio occupato. 

- Effettuare un upgrade completo del sistema per il periodo 01.11.2018 – 31.10.2019 
- riservare un ulteriore budget “a consumo”, nel caso occorra nel periodo effettuare 

qualche upgrade di spazio, aggiunta di archivi o utenti. 
 

- che  si rende necessario acquisire i seguenti pacchetti di upgrade, da parte del 
fornitore Aruba PEC S.p.A. 

Rinnovo dal 23.02.2018 al 31.10.2018  

ARCHIVIO 1GB-S 11GB-M 101GB-L 1GB-S-UP 1GB-M-UP 1GB-L-UP GBTOT 
Importi  
Iva escl 

ATS  6   2  68       884,00 €  

AOBrotzu  1   9  20       260,00 €  

AOUCagliari  1   4   5        95,00 €  

ASL1Sassari   1   3  14       182,00 €  

ASL5Oristano  1   2  13       169,00 €  

ASL6Sanluri  1      1         19,00 €  

ASL3Nuoro  1   1   2          38,00 €  

ASL8Cagliari  1   4   5         95,00 €  

       
     1.742,00 €  

L’importo 1.742,00 € fa riferimento a 12 mesi, mentre il corrispondente per il periodo feb-ott 2018 (8,5 mesi) è pari a 
1.233,92 € 
 
Rinnovo+upgrade dal 01.11.2018  per 12 mesi 

ARCHIVIO 1GB-S 11GB-M 101GB-L 1GB-S-UP 1GB-M-UP 1GB-L-UP GBTOT 
 Importi  
Iva escl 

ATS   1   19 120      1.080,00 €  

AOBrotzu  1   9  20          260,00 €  

AOUCagliari   1     11          143,00 €  

AREUS  1     11         143,00 € 

ASL1Sassari   1   3  14          182,00 €  

ASL5Oristano  1   2  13          169,00 €  

ASL6Sanluri  1      1            19,00 €  

ASL3Nuoro  1   1   2            38,00 €  

ASL8Cagliari  1   4   5            95,00 €  

             2.129,00 €  
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Gli importi unitari fanno riferimento alla tabella seguente, in continuità rispetto all’anno precedente e più vantaggiosi rispetto alla 

convenzione CONSIP, come da istruttoria dello scorso anno: 

ARTICOLO PREZZO 

DocFly Taglio S                1 GB 19,00 Euro 

DocFly Taglio M               1 1 GB 143,00 Euro 

DocFly Taglio L               101 GB 909,00 Euro 

ARTICOLO PREZZO 

Upgrade Taglio S               + 1 GB 19,00 Euro 

Upgrade Taglio M               + 1 GB 13,00 Euro 

Upgrade Taglio L               +1 GB 9,00 Euro 

ARTICOLO PREZZO 

Upgrade Archivio 30,00 Euro /anno 

Upgrade Classe documentale 40,00 Euro /una tantum 

Upgrade Utente 15,00 Euro /anno 
 

 

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, che consente  
l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta;, in particolare nelle norme sotto indicate: 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto sia adeguata a motivare l’acquisizione in oggetto ai sensi 
della normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico E-HEALTH-
SARDEGNA; 

 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione inerente l’Upgrade dello spazio per il Servizio di 
Conservazione a Norma per i documenti del SISaR, mediante affidamento diretto alla Aruba 
PEC., per l’importo complessivo di €  3.700,00 IVA esclusa (compreso copertura pregresso e 
plafond a riserva). 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 3.700,00 IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico E-HEALTH-SARDEGNA, Int. 8 –Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, 
realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW base 
comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le 
infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH - Att. 8.10 – Altre 
somme a budget come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’istruttoria. 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, 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 ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- nomina 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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