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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-033 del 04.06.2020 

Tipo atto Rettifica a 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 screen recorder + audio vocale 

(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 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 espone e si motiva che: 

 Sulla intranet Medir è stata realizzata una apposita funzionalità per consentire l’accesso per i farmacisti 
alle prescrizioni farmaceutiche dematerializzate dal Fascicolo Sanitario Elettronico. I farmacisti 
potranno anche accedere ad altra funzionalità che consente loro di registrare il consenso dei cittadini 
all’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 Per poter illustrare a tutti i farmacisti della Sardegna (più di 1.000) i passaggi da effettuare per utilizzare 
le funzionalità messe loro a disposizione, RAS ha chiesto la realizzazione di un breve video tutorial 
(della durata di meno di 10 minuti). 

 A questo scopo si è utilizzato l’applicativo Screencast-o-matic per realizzare un video di prova che, 
però, nella sua versione gratuita non consente di eliminare il logo dell’applicativo, né di inserire loghi 
personalizzati. La versione premiere a pagamento concede questa possibilità, oltre a fornire altre utili 
funzionalità al costo di 4$/mese. La versione premiere prevede un abbonamento annuale come 
indicato nel seguente link https://screencast-o-matic.com/plans   

 Per la registrazione dell’audio è stato scelto di utilizzare una voce non sintetica. Il servizio web uvoice 
(http://uvoices.com/) si è rivelato idoneo allo scopo, consentendo di ottenere una traccia audio 
sincronizzata con il video al costo di 260 € + iva (per la voce F018-Marta selezionata), secondo quanto 
indicato nel preventivo allegato (allegato 1 all’istruttoria). 

 Considerato il basso costo dei prodotti selezionati, la loro facilità di utilizzo (con particolare riferimento 
a screencast), la personalizzazione del servizio (con riferimento a uvoice), l’urgenza di diffondere il 
video tutorial a tutti i farmacisti entro la fine della prossima settimana, RAS ha acconsentito 
all’acquisizione dei prodotti proposti per la realizzazione del video tutorial, già approvato nei contenuti 
(allegato 2 all’istruttoria). 

https://screencast-o-matic.com/plans
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 Si attesta che la spesa necessaria si compone di 48$ per abbonamento annuale premiere a 
SCREENCAST-O-MATIC (pari a circa 43,20 € + iva) oltre a 260 € + iva per servizio di registrazione 
sonora UVOICE con voce Marta (codice F018), per un complessivo di € 303,20 e trova copertura nel 
budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020 – Intervento 7.3.4 - Divulgazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico: attività di comunicazione; presidi informati presso eventi, fiere, convegni, strutture 
sanitarie integrate; supporto operatori di sportello e farmacie. 

 Si evidenzia la possibilità, prima di procedere alla registrazione integrale del progetto,  di realizzare 
una breve demo (registrazione di n. 1-2 righe di testo in altrettante differenti varianti di lettura) che , se 
realizzata prima della conferma dell'ordine (Demo casting) (con la finalità di selezionare la Voce per la 
realizzazione del progetto ed il mood di lettura richiesto) e realizzata a cura della Voce selezionata per 
il progetto, avendo già confermato l'ordine, viene realizzata a titolo gratuito. 

RICHIAMATA la precedente Determinazione del dirigente UPS n. DirUPS - n. 2020-032 del 03.06.2020 che, sulla 

base delle medesime premesse di cui sopra, nel dispositivo all’art. 3 disponeva 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 nelle premesse di cui al presente atto dalla Screencast-O-
Matic. 

DATO ATTO che per ottenere la diffusione dell’audiovisivo senza la presenza di loghi occorre: 

 - acquistare un abbonamento premier all’applicativo Screencast-o-matic al costo di 4$/mese (e 48$ 
per 12 mesi); 

 - acquistare un servizio di registrazione audio per il detto audiovisivo per il quale è stato individuato il 

servizio web uvoice (http://uvoices.com/) dalla Ulogic Di Vocale Davide [Piazza G. Marconi, 15 00144 

Roma (EUR) - P.IVA 03085070716 COD. FISC. VCLDVD76H27H926G] che consente di ottenere una 
traccia audio sincronizzata con il video al costo di 260 € + iva. 

 - l’art. 3 del dispositivo della citata Determinazione del dirigente UPS n. DirUPS - n. 2020-032 del 
03.06.2020 non rende l’esigenza di questo necessario sdoppiamento di fornitori ed ordini, pur 
rendendo correttamente conto dell’audiovisivo da diffondere e della spesa complessiva 

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

DOVENDOSI provvedere in merito alla rettifica dell’art. 3 del dispositivo della citata Determinazione del dirigente 
UPS n. DirUPS - n. 2020-032 del 03.06.2020 per distinguere chiaramente gli ordini di fornitura e i 
fornitori interessati con relativi importi di spettanza di ciascuno; 

 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di confermare l’intero contenuto della Determinazione del dirigente UPS n. DirUPS - n. 2020-032 del 
03.06.2020 salvo l’articolo 3 del dispositivo, che viene rettificato sostituito con il seguente: 

“Art. 3  Di procedere mediante due distinti affidamenti diretti - 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 nelle premesse di cui al 
presente atto a: 

a) Screencast-O-Matic [600 Stewart Street, Suite 400, Seattle, WA 98101 – U.S.A.] per l’acquisto di un 
abbonamento premier all’applicativo Screencast-o-matic al costo di 4$/mese (e 48$ per 12 mesi) per la 
diffusione del video su detta piattaforma per 12 mesi senza la presenza di loghi 

b) Ulogic Di Vocale Davide [Piazza G. Marconi, 15 00144 Roma (EUR) - P.IVA 03085070716 COD. FISC. 
VCLDVD76H27H926G] per acquistare un servizio di registrazione audio per il detto audiovisivo] che 
consente di ottenere una traccia audio sincronizzata con il video sub a) al costo di 260 € + iva ;” 

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