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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-035 del 13.07.2020 

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 materiale per fascicolatura moduli consenso FSE e attivazione 
TS-CNS 

(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: 

 Sono in fase di avvio diversi servizi al cittadino erogati dalle farmacie convenzionate, in 
particolare: attivazione ed acquisizione del consenso del FSE, attivazione TS-CNS, accesso alle 
prescrizioni farmaceutiche. 

 Sulla intranet Medir è stata infatti 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. 

 Il processo definito richiede la stampa e firma da parte del cittadino di alcuni moduli, in formato 
A4. Tali moduli vanno poi raccolti dal farmacista, fascicolati e poi spediti verso il magazzino 
regionale dove verranno archiviati. 

 Per assicurarne la corretta fascicolatura, è necessario dotare le farmacie di scatole adeguate 
allo scopo. 

 Sono stati richiesti a tal proposito 4 preventivi ai fornitori aziendali di cancelleria a fronte dei quali 
sono state ricevute due offerte di cui quella al prezzo più basso è risultata quella di CARTARIA 
VAL.DY S.r.l. che offre il prodotto cp020.08 SCATOLA FUSTELLATA ALTEZZA VARIA al 
prezzo unitario di 0,6500 €/pz; 

 Si rileva altresì che si rende inoltre necessario dotarsi di nastro adesivo per preparare il materiale 
che viene inviato alle farmacie per l’iniziativa sopra descritta. Anche in questo caso sono 
pervenute 2 offerte, il cui miglior prezzo è stato proposto da OFFICE DEPOT che offre il prodotto 
individuato con il codice 3401739 (PK6 NASTRO IMB SILENZ OD 50X66 AVANA) al prezzo 
unitario di € 3,54/conf. da 6 pezzi ciascuna; 
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 si individuano i seguenti operatori economici cui ricorrere in affidamento diretto ex art. 36 co. 2 
lett. a del D.lgs 50/2016, per soddisfare le necessità di cui sopra: 

o CARTARIA VAL.DY S.r.l. [Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari, PEC: 
cartaria.valdy@legalmail.it; Cod.Fisc./Partita IVA 01543240921] per l’acquisizione di n. 
3000 scatole codice cp020.08 (dimensioni 30,2x21,5x8 al prezzo di 0,6500 €/pz) per 
complessivi € 1.950,00 oltre IVA; 

o Office Depot Italia srl [Strada 1, Palazzo E3, Milanofiori 20090 Assago (MI); 
Cod.Fisc./Partita IVA CF, Partita IVA 03675290286 PEC: email: clienti@officedepot.it] 
per l’acquisizione di n. 34 confezioni da 6 nastri adesivi ciascuna, codice cp020.08 (al 
prezzo di 3,54 €/conf.) per complessivi € 120,36 oltre IVA; 

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;  

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 componenti strumentali richieste 
da RAS 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 materiale per la fascicolatura dei moduli consenso FSE e 
attivazione TS-CNS, segnatamente individuato in n. 3000 scatole di cartone per spedizione di dimensione 
30,2x21,5x8 e n. 34 confezioni da 6 pezzi ciascuna di nastro adesivo per pacchi; 

Art. 3. Di individuare i seguenti operatori economici a cui ricorrere in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 
36 lett. a del D.lgs 50/2016: 

 CARTARIA VAL.DY S.r.l. [Viale Umberto Ticca, 17/19 - 09122 Cagliari, PEC: 
cartaria.valdy@legalmail.it; Cod.Fisc./Partita IVA 01543240921] per l’acquisizione di n. 
3000 scatole codice cp020.08 (dimensioni 30,2x21,5x8 al prezzo di 0,6500 €/pz) per 
complessivi € 1.950,00 oltre IVA; 

 Office Depot Italia srl [Strada 1, Palazzo E3, Milanofiori 20090 Assago (MI); 
Cod.Fisc./Partita IVA CF, Partita IVA 03675290286 PEC: email: clienti@officedepot.it] per 
l’acquisizione di n. 34 confezioni da 6 nastri adesivi ciascuna, codice cp020.08 (al prezzo di 
3,54 €/conf.) per complessivi € 120,36 oltre IVA. 

Art. 4. Di definire la spesa complessiva in € 2.070,36 netti, impegnando detta somma sul budget 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, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria di cui alla istruttoria a 
monte del presente affidamento. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e 
del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” 
(artt. 16-26), l’ing. Antonella Del Piano. 

 

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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