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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-044 del 08.09.2020 

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 – Acquisto di materiale per spedizione ed imballaggio 

(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: 

 Nell’ambito delle attività del progetto E-HEALTH-2020 sono stati acquisiti lettori di Smart Card e 
buste Pin da utilizzare per le attivazioni delle Tessere Sanitarie del cittadino presso le Farmacie 
e presso tutte le ASL regionali dove, sulla base delle esigenze dei punti di attivazione, vengono 
periodicamente inviati. 

 Per poter predisporre adeguatamente i suddetti beni al fine della spedizione è necessario 
disporre di materiale specifico da imballaggio, quali scatole di cartone per imballo avana onda 
doppia di dimensione P430xL304xH273; 

 Si è dunque provveduto a ricercare sul MEPA di CONSIP, imballaggi con tali caratteristiche ed 
in conformità con il principio di rotazione dei fornitori, si è individuato il seguente modello: 

o Scatola Marca Polyedra 
o Descrizione: SCATOLA CARTONE PER IMBALLO AVANA ONDA doppia 
o dimensioni mm: P430xL304xH273 
o codice articolo fornitore (su MEPA): 71947 
o codice articolo produttore: 143446 

che può essere acquisito al prezzo più basso su vetrina MEPA; 

 Si propone di procedere all’acquisizione di n. 500 scatole codice articolo produttore: 143446 
dalla vetrina MEPA di CONSIP dal fornitore 2 EMME SRL [Viale della Repubblica 286/288 - 
PRATO - Partita IVA: 03678060488 PEC: COMMERCIALE@2EMMEPERUFFICIO.IT] al prezzo 
unitario di € 0,93 IVA esclusa per complessivi € 465,00 oltre IVA; 

 Si assicura la copertura della spesa nell’ambito dell’intervento SG – Spese generali 
dell’ADDENDUM 4 Bilancio Regionale Titolo II dell’incarico e-HEALTH-2020; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 
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- 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; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera a): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a 
150.000 euro (somma così elevata dal DL 76/2020 in vigore dal 17.07.2020 al 31.07.2021, 
n.d.r.), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori; 

* al comma 6: la possibilità dell’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

 - le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

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 spedizione ed imballaggio per l’esecuzione del 
progetto e-HEALTH-2020; 

Art. 3. Di individuare, in ossequio al principio di rotazione, il fornitore 2 EMME SRL [Viale della Repubblica 286/288 
- PRATO - Partita IVA: 03678060488 PEC: COMMERCIALE@2EMMEPERUFFICIO.IT] da cui acquisire 
mediante Ordine diretto d’acquisto ODA sul MEPA n. 500 scatole individuate con il codice articolo 143446 
al prezzo unitario di € 0,93 IVA esclusa per complessivi € 465,00 oltre IVA. 

Art. 4. Di definire la spesa complessiva in € 465,00 netti, impegnando detta somma sul budget del progetto E-
HEALTH-2020 – Intervento SG – Spese generali dell’ADDENDUM 4 Bilancio Regionale Titolo II, 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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