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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-051 del 09.11.2020 

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 un servizio di registrazione sonora per Video Tutorial FSE 2.0 

(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: 

A seguito dell’attuazione di quanto previsto dal DL 34/2020 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) che ha 
abolito il consenso all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, nel mese di agosto 2020 
sono stati pubblicati contenuti sulla intranet Medir https://medir.sardegnasalute.it/ video utili: 

- agli operatori sanitari per conoscere lo stato dell’arte aggiornato del servizio “Fascicolo Sanitario 
Elettronico” (video “FSE: info utili”); 

- ai farmacisti per illustrare le modalità di accesso alle prescrizioni farmaceutiche dematerializzate 
presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico e di registrazione del consenso dei cittadini all’utilizzo 
del Fascicolo (video tutorial per farmacisti). 

Per la registrazione dei precedenti video tutorial è stato scelto di utilizzare una voce non sintetica 
affidandosi al servizio web uvoice (http://uvoices.com/) che si è rivelato idoneo allo scopo, consentendo 
di ottenere una traccia audio sincronizzata mediante un servizio celere e di qualità. 

Su indicazione della Regione Sardegna stati realizzati due ulteriori video tutorial finalizzati ad illustrare: 

- agli operatori (operatori ATS, MMG, PLS) le modalità operative per registrare i consensi per 
l’utilizzo del Fascicolo (consultazione e pregresso) dalla intranet Medir  

- a MMG e PLS le modalità operative per consultare dalla intranet Medir i documenti presenti sul 
Fascicolo dei pazienti  

Per i due video da pubblicare, della durata di 3’15” ciascuno, è stato ottenuto un preventivo con 
l’indicazione di utilizzare la stessa voce selezionata per i video precedenti (IT-F-018 Marta) in modo da 
dare continuità e riconoscibilità ai tutorial relativi al FSE, al prezzo complessivo di Euro 240,00 + IVA. 

Si propone dunque di procedere mediante affidamento diretto alla ULOGIC | digital media agency di 
Vocale Davide [P.zza G. Marconi, 15 - 00144 Roma, P.IVA: 03085070716, email: ordini@uvoices.com] 
il servizio di registrazione sonora per n. 2 Video Tutorial FSE 2.0 di n. 2 script / fino a 800 parole totale 

https://medir.sardegnasalute.it/
http://uvoices.com/
mailto:ordini@uvoices.com
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(c.ca 7 minuti complessivi di audio) con la voce IT-F-018 Marta al prezzo complessivo di € 240,00 oltre 
IVA; 

 Si attesta che la spesa di 240 € + iva per il suddetto servizio di registrazione sonora trova copertura 
nel budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020 – Intervento 12 "Interventi integrativi Addendum 
7: Realizzazione investimenti e sviluppo infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico secondo i 
fondi nazionali per le annualità 2020-2021"; Attività 12 3  Diffusione del FSE per gli assistiti e operatori 
SSN del territorio regionale; Azione 12 3 1 Realizzazione materiale audio/video a supporto dei cittadini 
e degli operatori. 

VISTO  l’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs.50/2016, che prevede, al comma 2 lettera a), l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro (fino al 31.12.2021 somma elevata a euro 
75.000,00 dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020) mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;  

 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta inerente l’acquisizione del servizio di registrazione sonora per n. 2 Video Tutorial 
FSE 2.0. 

Art. 3. Di procedere mediante affidamento diretto alla ULOGIC | digital media agency di Vocale Davide [P.zza G. 
Marconi, 15 - 00144 Roma, P.IVA: 03085070716, email: ordini@uvoices.com] per l’acquisizione di un 
servizio di registrazione sonora per n. 2 Video Tutorial FSE 2.0 di n. 2 script / fino a 800 parole totale (c.ca 
7 minuti complessivi di audio) con la voce IT-F-018 Marta al prezzo complessivo di € 240,00 oltre IVA, da 
spesarsi sul budget di progetto E-HEALTH-2020 Intervento 12 "Interventi integrativi Addendum 7: 
Realizzazione investimenti e sviluppo infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico secondo i fondi 
nazionali per le annualità 2020-2021"; Attività 12 3  Diffusione del FSE per gli assistiti e operatori SSN del 
territorio regionale; Azione 12 3 1 Realizzazione materiale audio/video a supporto dei cittadini e degli 
operatori. 

Art. 4. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Lea 
Venturino. 

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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