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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-047 del 29.09.2020 

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 

Rinnovo per anno 2020-2021 di n. 5 licenze del software di teleassistenza per il supporto da remoto Rescue 
LogMeIn  

 

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 quanto indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 e approvata 
dal Responsabile dello stesso incarico, nella quale si espone e si richiede quanto segue: 

o Nel novero delle attività di assistenza ai medici, fornita nell’ambito dell’incarico HEALTH-2020, vi 
è quella di fornire supporto e assistenza nell’utilizzo delle funzionalità del software di cartella 
clinica per la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e del sistema Medir, al quale i 
medici si interfacciano per il tramite del software di cartella clinica e al quale si autenticano 
mediante una CNS. L’utilizzo, da parte dei medici operanti su tutto il territorio della Sardegna 
(isole minori comprese), di complesse infrastrutture informatiche comporta la necessità di 
assistenza guidata da parte di operatori dedicati. Per fornire tale assistenza, nel tempo si è reso 
necessario utilizzare un software che consente di fornire teleassistenza immediata ed efficace 
sui PC dei medici, come se fosse erogata fisicamente presso l’ambulatorio del medico. La 
modalità di assistenza scelta, che consente altresì di abbattere tempi e costi di erogazione del 
servizio, è attuata per il tramite della licenza annuale del software Rescue della LogMeIn che, 
per le particolari modalità di attivazione, non vincola il medico all’installazione di alcun software e 
tutela la protezione dei suoi dati consentendo l’accesso al PC del medico da parte del 
teleoperatore solo ed esclusivamente durante la sessione di lavoro mediante un codice di 
accesso di volta in volta rigenerato; 

o Si richiede il rinnovo annuale delle 5 licenze Rescue della LogMeIn già in utilizzo che scadranno 
il 30.09.2020, strumentali all’esecuzione del progetto E-HEALTH-2020 e si indica il fornitore da 
contattare nella LogMeIn Ireland Ltd, The Reflector Building 10 Hanover Quay Dublin 2, 
D02R573, Ireland, VAT: IE9834481A;  

o Si individua la spesa complessiva in € 5.150,25 IVA esclusa come da preventivo acquisito al 
prot. n. 2437 del 28.09.2020; 



 
 
 

RSD - Determinazione dirigente Classificazione: Pubblico e-HEALTH-2020 

Rev. 02 del 05.06.2018 DetDirUPS n. 2020-047 Pagina 2 di 2 

 

o Si attesta la copertura finanziaria 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.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 operatoria;  

 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 l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesto da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività e previste su incarico E-HEALTH-
2020; 

CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisto per il rinnovo di n.5 licenze del software di teleassistenza per il 
supporto da remoto Rescue della LogMeIn di cui al documento istruttorio. 

Art. 3. 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 riportate nel presente atto; 

Art. 4. Di individuare il fornitore LogMeIn Ireland Ltd, The Reflector Building 10 Hanover Quay Dublin 2, 
D02R573, Ireland, VAT: IE9834481A quale operatore economico a cui ricorrere; 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 5.150,25 (IVA esclusa) a valere sul budget 
dell’intervento 09.01.00 Bilancio Regionale (Titolo II – Software) dell’incarico e-HEALTH-2020, 
come da attestazione di copertura finanziaria precisata nel documento istruttorio. 

 

 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il 
sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi: 

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Alberto Dessena. 

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