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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2020-091 del 26.11.2020 

Tipo atto Determinazione a contrarre per  

1) approvazione di proroga tecnica di contratto nelle more espletamento nuova procedura di gara 

2) indizione di procedura di affidamento mediante RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione delle fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -HEALTH-
2020 per l’annualità 2020 

(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) 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) 

 

L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società 
in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 22 
novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci fissata 
per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020;  

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 



 

RSD - Determinazione AU Classificazione: Pubblico E-HEALTH-2020 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2020-091 Pagina 2 di 6 

 

 - che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi 
a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 
è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda 
convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 
29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 
l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata 
nel 2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 
27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 
2020 in seconda convocazione 

-  che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare 
l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria 
dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 
in seconda convocazione; 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-
HEALTH-2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si richiede, si 
espone e si motiva quanto segue 

A partire da settembre, anche a causa dell’emergenza sanitaria, si è avuto un forte 
incremento di attivazioni TS-CNS e le scorte di lettori di smart card, dato anche l’alto 
numero di sportelli di attivazione su cui sono stati distribuiti, sono in via di esaurimento, 
pertanto, si sta cercando di ottimizzarne la distribuzione degli stessi secondo le reali 
necessità; risultano infatti un importante numero di lettori di smart card distribuiti presso 
i punti di attivazione, e non ancora consegnati ai cittadini e quindi ancora disponibili a 
tale scopo. 

Alla data attuale le scorte di magazzino di lettori smart card disponibili per nuove 
attivazioni, calcolate sulla base delle attivazioni effettuate nelle mensilità precedenti, 

risultano essere pari a 1 mesi circa. 

 Fino all’emissione del nuovo POP vers. 08.00 di E-HEALTH-2020, non si disponeva del 
budget per acquisire nuovi lettori. 
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 Stante quanto sopra premesso e considerato, si rende necessario e urgente procedere 

all’acquisizione di una nuova fornitura di lettori di smart card (con gara con  

aggiudicazione all'offerta al prezzo più basso su mercato elettronico CONSIP/MEPA 
tramite RDO) al fine di garantire che il servizio di attivazione delle carte TS-CNS possa 

avvenire con continuità, limitando al minimo il disservizio per i cittadini. 

 La necessità stimata per l’acquisizione tramite gara è quella di dotarsi di un quantitativo 
complessivo di lettori smart card fino alla concorrenza a un importo massimo 

contrattuale fissato in Euro 90.000,00.  

  La base d’appalto, a prezzi unitari per singolo lettore e servizi accessori, è fissata pari 
 a Euro 3,50 (tre/50) IVA esclusa 

  La suddetta base d’appalto è valorizzata come stima ottenuta sulla base dei prezzi medi 
 di acquisizione a seguito di ribassi d’asta conseguiti in appalti similari condotti dalla 
 Stazione Appaltante. 

Le caratteristiche dei lettori di smart card da mettere a gara sono le seguenti: 

   Lettore di smart card 

   Caratteristiche minime richieste: 

   - Supporto smartcard: ISO 7810 / ISO 7816 part 1-2-3-4-6-8-9 / ISO 7816 Class A, B, C per carte 
   1,8v, 3v, 5v mcu / protocolli t=0 e t=1 / velocità di trasmissione fino a 115,2kbit/sec / supporto 
   PPS; 

  - Conformità e certificazioni: PC/SC standard / rohs / Microsoft whqlapproval - interfaccia verso il 
  computer: il prodotto deve essere compatibile con le specifiche CCID; 
  - Sistemi operativi supportati: Windows (Windows 10, 8/8.1, 7 e precedenti) Linux (driver conforme 
  allo standard PC/SC, driver disponibili per le distribuzioni più diffuse) Mac Os (ultima versione più 
  tre versioni precedenti). 
 

   Servizi accessori 

  - Servizio di consegna, rendicontazione consegne, gestione scorte e sostituzione componenti 
  difettosi 

 

Poiché i tempi per tale procedura possono essere non compatibili con l’urgenza di 
disporre a breve di lettori di smart card, si propone anche un acquisto diretto al fornitore 
attuale, Aruba Pec S.p.A., di circa 5.000 lettori, al costo della precedente acquisizione, 

così da limitare al massimo il disservizio. 

  Le spese connesse alla nuova gara e alla proroga del contratto in corso ammontano a 
 complessivi € 105.298,08 con i dettagli di cui appresso: 

  1. per la proroga: euro 15.298,08 IVA esclusa, pari a 4872 lettori * 3,14 €/lettore .
  (Il prezzo unitario per singolo lettore è di euro 3,14 iva esclusa, come da  
  contratto in essere) 

  2. per la nuova gara: euro 90.000,00 (quale importo massimo del contratto e con 
  base d’appalto, a prezzi unitari per singolo lettore e servizi accessori, è fissata 
  pari a: Euro 3,50 IVA esclusa. L’importo massimo contrattuale è fissato in,  
  tenuto conto che: permette l’acquisto di circa 25.714 lettori che, visti i numeri di 
  attivazione medi, dovrebbero garantire un’autonomia di disponibilità di circa 4/5 
  mesi. 

  Per la somma complessiva di € 105.298,08 vi è copertura finanziaria a valere sul budget 
 del progetto E-HEALTH-2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi 
 informativi sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 
 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per favorire l’utilizzo da parte dei 
 cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con particolare riferimento ai 
 servizi online” - Azione 01.07.01 “Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed 
 utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice 
 a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali 

 ecc..)” 

Per la proroga tecnica: 

VISTO - l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 che tratta della modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia ed al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata - se 
previsto nel bando – con una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla 
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conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 

- il par. 12, lettera “E” delle condizioni particolari di fornitura relative all’ordine 2020-056 - 
CIG 8229230F69 che richiama l’obbligo dell'aggiudicatario a effettuare le varianti ordinate 
dalla stazione appaltante, nelle ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge; 

CONSIDERATO che tra le varianti che l’aggiudicatario – a richiesta della stazione appaltante tra quelle 
previste dalla legge – deve accettare, vi è la proroga della durata, limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante; 

Per l’indizione della gara: 

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”, comma 6, che prevede l’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. 1, comma 1 e 2 della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni; conversione con 
emendamenti del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) che prevede: 

“Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto 
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato 
rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del 
contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci 
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di 
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione 
di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
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tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei 
soggetti invitati.” 

VISTE le linee guida dell’ANAC, di attuazione del predetto 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” Aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 
14 giugno n. 55; 

VISTO il documento pubblicato dall’ANAC il 4 agosto 2020 “Esame e commento degli articoli del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione” nel quale così si 
commenta la procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del DL 76/2020 (ora L. 
120/2020) e si forniscono le indicazioni operative alle stazioni appaltanti:  

“Procedura negoziata.   

La procedura negoziata senza pubblicazione di bando richiede, secondo quanto previsto 
dal comma 2, lettera b) della norma in esame (art. 1 D.L. 76/2020), la previa consultazione 
di un numero minimo di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici. La disposizione ricalca quanto già previsto dall’art. 36, comma 1,lett. b) nella 
versione anteriore alla novella introdotta dallo “Sblocca-Cantieri”, e dall’attuale art. 36, 
comma 2, lett, c), con l’eccezione dell’introduzione del criterio, da osservare nella rotazione, 
della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Quest’ultima previsione desta 
qualche perplessità, in quanto non precisa su che base, regionale, provinciale o altro, vada 
considerata diversa la dislocazione territoriale, e sembra dunque destinata a causare 
disomogeneità in fase applicativa, inoltre, introducendo limitazioni di tipo territoriale, rischia 
di essere produttiva di quegli stessi effetti discriminatori ratione loci che - con consolidato 
orientamento - la giurisprudenza (e la stessa Autorità) censurano in quanto lesivi dei principi 
di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza. Si suggerisce, 
pertanto, di rivalutare l’attuale formulazione, al fine di maggiore chiarezza. Alla procedura 
negoziata delineata dalla disciplina in deroga rimangono applicabili, come anche 
all’affidamento diretto, le Linee Guida n.4, che, in coerenza con i principi richiamati dal 
comma 1 dell’art. 36 del Codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza 
procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori 
economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla 
stipulazione del contratto”; 

CONSIDERATO che i servizi di cui si necessita possono essere reperiti attraverso il mercato elettronico del 
MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando unico di beni del MEPA di Consip, 
categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” al quale sono 

iscritte le imprese che commercializzano i servizi di cui si necessita; 

VISTE le allegate condizioni particolari di fornitura, proposte quale documento atto a regolamentare 
lo svolgimento della gara e l’esecuzione del contratto, unitamente alle condizioni generali 
del bando MEPA di riferimento per le parti ivi non previste; 

CONSIDERATO che la selezione dell’offerta più conveniente per i prodotti richiesti può quindi operarsi tramite 
procedura comparativa di negoziazione tra le imprese iscritte alla specifica categoria del 
bando MEPA Consip di riferimento e sopra indicate tramite Richiesta d’Offerta (RdO) e 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come declinata e descritta 
nella suddetta documentazione di gara allegata; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di beni del MEPA di Consip, segnatamente 
per la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;  

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione 

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, il documento istruttorio e le condizioni particolari di fornitura sono approvati.  

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere alla proroga tecnica con estensione del contratto di cui 
all’ordine 2020-056 CIG 8229230F69 per la fornitura di ulteriori n. 4872 lettori onde consentire 
la prosecuzione delle consegne nelle more dell’efficacia del contratto discendente dalla nuova 
gara di cui alle premesse e all’art. 2 per una spesa di  euro 15.298,08 IVA esclusa, pari a 4872 
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lettori * 3,14 €/lettore (il prezzo unitario per singolo lettore è di euro 3,14 iva esclusa, come da 
contratto in essere). 

Art. 3. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione di una nuova fornitura di lettori di smart 
card servizi con spesa massima complessiva quantificata in € 90.000,00 IVA esclusa, tramite 
la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, invitando tutte le imprese iscritte 
al bando unico di beni, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio”, secondo specifiche della gara, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle  
suddette condizioni particolari di fornitura. 

Art. 4 Di impegnare la somma complessiva necessaria per la proroga tecnica del contratto in corso e 
per la indizione della nuova gara di € 105.298,08 a valere sul budget  del progetto E-HEALTH-
2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei 
cittadini e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi 
necessari per favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi 
informativi, con particolare riferimento ai  servizi online” - Azione 01.07.01 “Acquisizione 
strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, 
buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, 
Totem multimediali ecc..)”, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria di cui alla citata 
istruttoria. 

Art. 5. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter 
Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 
la Dott.ssa Rosalia Carta.  

Art. 6. Di procedere con l’invio delle lettere invito attraverso RDO rivolta ai fornitori abilitati su 
piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip sul bando unico di beni del MEPA di 
Consip, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, sulla 
base del disciplinare di gara e del capitolato tecnico allegati. 

 

 
Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  

Condizioni particolari di fornitura 

 


		2020-11-26T13:16:47+0100
	PODDIE PALMIRO ANTONIO SEBASTIANO




