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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-046 del 24.09.2020 

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  - Acquisizione licenza prodotto “Policy SMTP Quota” LibraEsva 

(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 l’esigenza di procedere all’acquisizione della licenza 
prodotto “Policy SMTP Quota” LibraEsva nei termini e sulla base delle osservazioni al seguito: 

 Per migliorare e garantire maggiore sicurezza sul sistema di posta elettronica delle aziende 
sanitarie, visti i recenti episodi relativi ad invii massivi di spam da parte di alcuni account 
compromessi, che hanno implicato brevi, ma fastidiosi disservizi; da un’analisi e approfondimento 
dell’accaduto, Sardegna IT ha individuato il prodotto “Policy SMTP Quota”, facente parte della suite 
Libraesva già in uso sul sistema di posta delle aziende, la soluzione ai problemi riscontrati.  

La licenza “Policy SMTP Quota” infatti consente:  

 - di autorizzare specifiche caselle di posta elettronica all’invio massivo di messaggi, con 
meccanismi di schedulazione dell’invio dei messaggi di posta tramite policy configurabili ad-hoc, 
così da prevenire invii troppo ravvicinati e riduzione del punteggio di reputazione su internet 
dell’intero sistema di posta; 

- di limitare il numero di messaggi di posta inviabili dalle caselle di posta ordinaria (es. 200 al 
giorno), così da prevenire trasmissioni massive di messaggi spam a seguito di compromissione di 
account. 

Si rende necessario acquisire a valere dal 27.09.2020 al 27.12.2020 (un trimestre) il canone 
relativo all’acquisto del plugin “Policy SMTP Quota” del sistema Antispam LibraEsva per le caselle 
di posta di: ATS, AOU Cagliari e AREUS, la cui gestione è in carico e a cura di Sardegna IT. 

A partire dal 28.12.2020, la licenza potrà essere ricompresa nella procedura di eventuale 
acquisizione della licenza Antispam LibraEsva per l’anno 2021. 
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Allo scopo, è stata individuata la soluzione nel pacchetto denominato “Libra Esva Policy Quota” 
distribuito per Libraesva dalla società Athena srl [sede Sassari: P.Niedda Nord str.28 - Cod.Fisc. 
P.IVA 01368460901 - PEC athenasrl@legalmail.it], titolare del contratto per la rivendita delle 
licenze sul territorio, e con preventivo di spesa acquisito a prot. Sardegna IT n. 2282 del 
09.09.2020. Si tratta del fornitore da cui è stato acquisito il sistema Antispam, di cui il plugin 
rappresenta una componente aggiuntiva. 

L’importo previsto è di 1.250,00 euro IVA esclusa, con riferimento al periodo di validità della  
licenza rappresentato da 1 trimestre (dal 28.09.2020 – 27.12.2020). 

Per la spesa complessiva di € 1.250,00, si attesta idonea copertura a valere sul budget del progetto 
E-HEALTH-2020 - Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, 
realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi 
professionali, 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 -  Attività: 
9.1. - Altre somme a budget; 

VISTO  l’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs.50/2016, che prevede, al comma 2 lettera a), 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; 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto sia adeguata a motivare l’acquisizione richiesta in istruttoria; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumenta le 
richiesto da RAS per il sistema di posta per le aziende sanitarie su incarico E-HEALTH-2020; 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta inerente l’acquisizione della licenza prodotto “Policy SMTP Quota” LibraEsva. 

Art. 3. Di individuare il fornitore da contattare nella  Athena srl [sede Sassari: P.Niedda Nord str.28 - Cod.Fisc. 
P.IVA 01368460901 - PEC athenasrl@legalmail.it], quale titolare del contratto per la rivendita delle licenze 
sul territorio e con preventivo di spesa acquisito a prot. Sardegna IT n. 2282 del 09.09.2020, che è 
medesimo fornitore da cui è stato acquisito il sistema Antispam di cui il plugin rappresenta una 
componente aggiuntiva. 

Art. 4. Di individuare la spesa in 1.250,00 euro IVA esclusa riferita al periodo di validità della  licenza 
rappresentato da 1 trimestre (dal 28.09.2020 – 27.12.2020), come da idoneo preventivo di spesa della 
Athena srl acquisito a prot. Sardegna IT n. 2282 del 09.09.2020. 

Art. 5. Di impegnare la spesa di € 1.250,00, sul budget del progetto E-HEALTH-2020 -  Intervento 9 - Altre 
somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di 
infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, 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 -  Attività: 9.1. - Altre somme a budget, sulla base della  attestazione di copertura 
finanziaria di cui alla istruttoria a monte del presente affidamento. 

Art. 6. Di procedere all’emanazione dell’ordine per l’acquisizione della licenza prodotto “Policy SMTP Quota” 
LibraEsva per 1 trimestre (dal 28.09.2020 – 27.12.2020) dalla Athena srl al prezzo di 1.250,00 euro IVA 
esclusa. 

Art. 7. 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. Alberto Dessena. 

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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