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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-049 del 26.10.2020 

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 - SIWE  

Rinnovo Licenze single-user per Power BI 

(Affidamento di forniture tramite strumento di acquisto di cui all’art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 3 della Richiesta d’Offerta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e quarto 
periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico Det. AU 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; 
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 l’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 dai referenti operativi e approvato dal Responsabile degli incarichi 
e-HEALTH-2020 e SIWE, con cui si espone e si motiva l’esigenza di procedere al Rinnovo delle 
Licenze single-user per Power BI in base a quanto di seguito riportato e con le specifiche ed 
osservazioni appresso indicate:  

Il 23.10.2020 scadono le n.20 licenze single user per Power BI di Microsoft, acquisite con 
Detremina DirUPS - n. n. 2019-035 del 17.10.2019 

Le licenze sono necessarie per continuare ad accedere ai cruscotti sui dati sanitari realizzati negli 
ultimi 2 anni. 

Il costo andrà ripartito equamente tra i due incarichi, all’interno dei quali sono spesate le attività 
relative. 

Da una ricerca sui beni da acquisire è stato verificato che il fornitore della precedente 
acquisizione, KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE, risulta essere ancora 
presente sul catalogo MEPA CONSIP e che risulta anche proporre il secondo miglior prezzo con 
una differenza di soli 41 centesimi rispetto al prezzo offerto dal miglior offerente. 

Di seguito viene esposta l’offerta del fornitore proposto in raffronto con il miglior offerente: 
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Come sopra,  essendo  presente  su  catalogo  MEPA il  medesimo  fornitore  della precedente 
acquisizione con la seconda migliore offerta (con una differenza di soli 41 centesimi per prezzo 
unitario rispetto al miglior prezzo),  si  propone  di  procedere,  per  semplicità  della  procedura,  
con l’attuale fornitore KORA  SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. 

Tale proposta deriva dalla considerazione che la procedura di attivazione delle licenze su uno 
specifico Tenant Microsoft è sempre stata molto laboriosa, costringendo a continue verifiche con 
il fornitore, pertanto è complessivamente economicamente più conveniente l’acquisizione delle 
licenze dallo stesso attuale fornitore; con  questa scelta i problemi  di  attivazione  delle licenze 
non si presentano,  poiché  il fornitore dispone già di tutti i parametri e codici necessari, trattandosi 
di un rinnovo di licenze già disponibili sui loro sistemi. Il risparmio in termini di effort interno è di 
gran lunga superiore al risparmio pari a 8,20 € per l’acquisto delle licenze dal fornitore che offre 
il miglior prezzo su MEPA. 

Per l’importo previsto di spesa di euro 1.819,20 IVA esclusa, si trova idonea copertura finanziaria  
pro quota per € 909,60 per una linea di finanziamento sul budget disponibile per il progetto e-
HEALTH-2020, Intervento 09: “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 09.01 “Altre somme a budget” e per la seconda linea di finanziamento per stessa somma 
di € 909,60 IVA esclusa sul budget disponibile per il progetto SIWE -  FASE 3 – Interventi per la 
realizzazione del SIWE –Realizzazione del SIWE - Attività 03.02.04. Budget a disposizione per 
integrazioni con sistemi terzi  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- 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; 

- l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” che al comma 4, lettera b), dispone che può 
essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad 
alta intensità di manodopera ed al comma 5 dispone che le stazioni appaltanti che 
dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (con il criterio del minor prezzo) ne danno 
adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la 
migliore offerta; 

CONSIDERATO - che l'oggetto del contratto si sostanzia in acquisto/rinnovo di licenze e quindi è da 
considerarsi standardizzato o le cui condizioni siano dettate dal mercato; 

 -  che, quindi, la selezione dell’offerta più conveniente per i beni richiesti può quindi operarsi 
tramite acquisto a vetrina MEPA di Consip alle condizioni ritenute più convenienti (costi più 
bassi oltre al minor prezzo ivi reperito) per il prodotto richiesto; 

 - per il prodotto richiesto l’offerta più conveniente appare essere quella della KORA SISTEMI 
INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE  che, benché abbia un prezzo a licenza di 41 cent. 
superiore all’offerta al minor prezzo (per circa 8 € superiore all’importo complessivo 
dell’ordine) risulta tutto sommato avere un “costo” inferiore se si valutano tutti gli aspetti 

Fornitore MEPA Tipologia prodotto 
HW/ 

SW 
Quantità 

Codice Articolo 
Fornitore 

Importo 
unitario 

Importo 
complessivo 

KORA SISTEMI 
INFORMATICI 

S.R.L. 
UNIPERSONALE 

DW6-00006 
MicrosoftPowerBIProOpen 

ShrdSvr SubscriptionVL 
Government OLP 1License 

NoLevel Qualified A 

SW 20 DW6-00006Z 90,96 € 1.819,20 € 

ITS di Volpato 
Luca 

DW6-00006 
MicrosoftPowerBIProOpen 
ShrdSvr SubscriptionVL 
Government OLP 1License 
NoLevel Qualified A 

SW 20 DW6-00006 90,55 € 1.811,00 € 
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connessi (come indicato in istruttoria: la procedura di attivazione delle licenze su uno 
specifico Tenant Microsoft è sempre stata molto laboriosa, costringendo a continue verifiche 
con il fornitore, e pertanto si propone l’acquisizione delle licenze dallo stesso attuale 
fornitore; con  questa scelta i problemi  di  attivazione  delle licenze non si presentano,  
poiché  il fornitore dispone già di tutti i parametri e codici necessari, trattandosi di un rinnovo 
di licenze già disponibili sui loro sistemi. Il risparmio in termini di effort interno è di gran lunga 
superiore al risparmio pari a 8,20 € per l’acquisto delle licenze da fornitore che offre il miglior 
prezzo su MEPA). 

 - può quindi procedersi all’ordine di cui in oggetto a vetrina MEPA con la KORA SISTEMI 
INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE per € 90,96 a licenza e € 1.819,20 IVA esclusa per 
l’ordine complessivo; 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’indizione della 
procedura in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere al Rinnovo Licenze single-user per Power BI  

mediante affidamento diretto a vetrina MEPA verso la KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 

UNIPERSONALE per € 90,96 a licenza e € 1.819,20 IVA esclusa per l’ordine complessivo. 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva necessaria di euro 1.819,20 IVA esclusa pro quota per € 
909,60 per una linea di finanziamento sul budget disponibile per il progetto e-HEALTH-2020, 
Intervento 09: “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 09.01 “Altre 
somme a budget” e per la seconda linea di finanziamento per stessa somma di € 909,60 IVA 
esclusa sul budget disponibile per il progetto SIWE -  FASE 3 – Interventi per la realizzazione del 
SIWE –Realizzazione del SIWE - Attività 03.02.04. Budget a disposizione per integrazioni con 
sistemi terzi, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria indicata nell’istruttoria. 

 

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. dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016.  

- nomina 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. 

Il Dirigente responsabile  

Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 
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