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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-053 del 19.11.2020 

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  

Proroga tecnica del servizio di garanzia e manutenzione delle componenti infrastrutturali dell'attuale 
infrastruttura tecnologica dell'Assessorato Sanità – estensione per due mesi 

 

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 dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico 
e-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva quanto segue: 

 con ordine n. 2020-068 del 15.05.2020, emesso a seguito dell’aggiudicazione della RdO 
sul MEPA di CONSIP n. n. 2517501 - CIG Z8A2C195BC in favore dell’operatore 
economico Faticoni s.p.a, è stato acquisito un servizio di garanzia e manutenzione delle 
componenti infrastrutturali dell'attuale infrastruttura tecnologica dell'Assessorato Sanità 
per la durata di 6 mesi e al prezzo complessivo di € 4.890,00 oltre IVA; 

 il servizio è stato avviato in data 01.06.2020, come da verbale di avvio lavori (rif. ns 
prot.n. 1630 del 10.06.2020) e ha dunque scadenza il 30.11.2020; 

 l’ordine menzionato, si era reso temporaneamente necessario per garantire la continuità 
del servizio di manutenzione dell’infrastruttura tecnologica attuale dell’Assessorato 
sanità, nelle more dell’espletamento di due procedure di gara sopra soglia comunitaria 
finalizzate a sostituire e potenziare tale infrastruttura. 

 Considerato che le due procedure di gara sono una in fase di contrattualizzazione e 
l'altra di esecuzione e che se ne prevede la conclusione entro pochi mesi, si rende 
necessario estendere il servizio di garanzia e manutenzione attualmente in corso ed in 
scadenza al 30.11.2020, per il solo tempo necessario al completamento delle procedure 
suddette che porteranno alla dismissione della attuale infrastruttura. Si ritiene tale tempo 
congruo in 2 mesi dal 01.12.2020. 
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 Si propone dunque di estendere il contratto n. 2020-068 per ulteriori due mesi secondo 
le medesime condizioni tecniche e a parità di canone mensile e dunque per € 1.630,00 
oltre IVA aggiuntivi rispetto al contratto iniziale; 

 La copertura dell’importo aggiuntivo di € 1.630,00 IVA esclusa è assicurata dal budget 
disponibile per il 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: 
9.2. - Potenziamento infrastruttura Assessorato e piattaforma H-Cloud;  

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; 

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 richiesta di proroga tecnica dell’ordine n. 2020-068 del 15.05.2020 avente ad 
oggetto un servizio di garanzia e manutenzione delle componenti infrastrutturali dell'attuale 
infrastruttura tecnologica dell'Assessorato Sanità per la durata di 2 mesi dal 01.12.2020 al 
31.01.2021 con spesa quantificata in € 1.630,00 IVA esclusa aggiuntiva rispetto alla spesa iniziale 
di € 4.890,00 oltre IVA,  

Art. 3. Di impegnare la somma aggiuntiva necessaria di euro 1.630,00 IVA esclusa sul budget 
disponibile per il 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: 9.2. - Potenziamento infrastruttura Assessorato e piattaforma H-Cloud, 
sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria indicata nell’istruttoria; 

Art. 4. Di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 l’Ing. Alberto Dessena come da nomina di cui alla determinazione DIRUPS n. 2020-013. 

 

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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