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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-045 del 22.09.2020 

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 – Potenziamento Canali ISDN Centralino Telefonico per Emergenza COVID-19 

(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, si richiede e si motiva quanto segue: 

 A partire dal marzo 2020 è stato attivato sul centralino regionale per i servizi sanitari, il numero 
telefonico collegato al servizio al cittadino inerente l’Emergenza Sanitaria COVID-19. 

Sul centralino regionale è stato infatti attestato il numero verde per l'Emergenza sanitaria 
800311377. 

Il numero di canali telefonici attualmente disponibili (15 canali unidirezionali) si sono mostrati 
insufficienti a gestire l’ingente traffico telefonico che si è ricevuto, creando dei disservizi 
all’utenza. 

A partire da Aprile 2020 Sardegna IT ha avviato l’iter di migrazione delle linee verso la nuova 
convenzione CONSIP FONIA 5, con il fornitore aggiudicatario. Il nuovo servizio prevede 
l’attivazione di 30 canali bidirezionali. 

Questo processo è ancora in corso per via dei tempi lunghi di evasione delle numerose richieste 
ricevute dal fornitore, come da loro stessi comunicato. 

In questo periodo, con l'emanazione dell’Ordinanza n. 43 del Presidente della Regione Sardegna 
del 11.09.2020, le chiamate sono cresciute esponenzialmente e le linee disponibili (15 canali di 
cui 10 in entrata e 5 in uscita), non sono sufficienti per evadere tutte le chiamate e garantire il 
servizio. 

E’ quindi molto urgente provvedere ad un potenziamento dei canali disponibili, portandoli da 15 
canali unidirezionali a 30 canali bidirezionali. 
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Nelle more del completamento dell’iter di migrazione alla convenzione CONSIP 5, e per il solo 
tempo necessario, per questioni di urgenza, è essenziale acquisire i nuovi canali dall’attuale 
fornitore, TIM S.p.A., che garantirebbe il passaggio in maniera quasi immediata, trattandosi di una 
mera configurazione software in centrale, essendo la linea già cablata e disponibile. 

Riguardo i costi: le nuove offerte Telecom si considerano sufficientemente adeguate e comunque 
i costi da sostenere per tale servizio sono temporanei essendo l'iter di migrazione alla 
convenzione CONSIP già in corso. 

Si è constatata inoltre la presenza del prodotto necessario sul MEPA, con il seguente codice: 

30_PRA30GNRTRAS_MK al prezzo di 8.354,94 euro IVA esclusa (canone annuo + contributo 

attivazione e spese amministrative), di cui euro 675,00 (canone mensile) x 12 = 8.100,00 canone 
annuale, euro 100,00 contributo di attivazione ed euro 154,94 Trasformazione da altra offerta su 
RTG a Linea Valore PA ISDN Primario. 

Per le questioni di urgenza sopra indicate, si rende necessario acquisire i nuovi canali dall’attuale 
fornitore, Telecom Italia S.p.A., [Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010] con 
ordine diretto su MEPA al prezzo sopra indicato. 

 Si assicura la copertura della spesa nell’ambito dell’intervento 09.01.00 (Bilancio Regionale -
Titolo II Software) dell’incarico e-HEALTH-2020; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

   - l’art. 1 L. 135/2012 (c.d. spending review) che prevede: 

* al comma 7 le merceologie per le quali è imposto l’uso delle Convenzioni Consip (o 
delle centrali di committenza regionali di riferimento), ove presenti e attive, tra le quali 
figura la telefonia fissa; 

* al comma 3 l’eccezione all’uso dei predetti strumenti così disponendo: 

“3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.” 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), che tra gli “strumenti di acquisto” contempla 
al n. 1) 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 e 
al n. 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti 
effettuati a catalogo; 

- 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”; 

DATO ATTO  che l’istruttoria motiva adeguatamente: 

-  l’urgenza di dover acquisire i beni in oggetto fuori dalla Convenzione Consip di riferimento per la 
spiegata impossibilità di ottenere il servizio negli stringenti termini imposti, in conformità a quanto 
concesso dal comma 3 dell’art. 1 della L. 135/2012 sopra riportato;  

- la possibilità di acquisire i medesimi beni tramite ordine diretto su vetrina MEPA Consip (esso 
stesso “strumento di acquisto” contemplato dall’art. 3, comma 1 lettera “cccc” del D.lgs. e dallo 
stesso art. 1 comma 1 della L. 135/2012 che impone il divieto di contratti conclusi fuori dalle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza e fuori dagli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.) 
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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 il potenziamento Canali ISDN Centralino 
Telefonico per Emergenza COVID-19 nell’ambito dell’esecuzione del progetto e-HEALTH-2020; 

Art. 3. Di individuare il fornitore TELECOM ITALIA SPA [Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, P.IVA: 
00488410010 da cui acquisire mediante Ordine diretto d’acquisto ODA sul MEPA un servizio di 
potenziamento linea individuato con il codice articolo 30_PRA30GNRTRAS_MK al prezzo di 8.354,94 euro 
IVA esclusa (canone annuo + contributo attivazione e spese amministrative), di cui euro 675,00 (canone 
mensile) x 12 = 8.100,00 canone annuale, euro 100,00 contributo di attivazione ed euro 154,94 
Trasformazione da altra offerta su RTG a Linea Valore PA ISDN Primario. 

Art. 4. Di definire la spesa complessiva in € 8.354,94 netti, impegnando detta somma sul budget del progetto E-
HEALTH-2020 – dell’intervento 09.01.00 (Bilancio Regionale -Titolo II Software), 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. Mauro Cubeddu. 

 

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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