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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2020-055 del 14.12.2020 

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 - Acquisizione Strumenti per il servizio di Assistenza ed Help Desk:  

- N. 5 Licenze Client Telefonia IP Premium (utente addizionale) 

- N. 5 Licenze “My Phone IP Desktop Agent” - licenza software per utente 

- N. 5 “Software Premium Services” - annuale per utente profilo Avanzato 

(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: 

 Sardegna IT, mediante procedura di gara su MEPA avente RdO N° 2402502, ha aggiudicato 
il servizio di potenziamento e manutenzione del centralino regionale 1533. L’architettura 
attuale ed aggiornata della infrastruttura, consente di evolvere i servizi CUP e HD, attualmente 
attestati sul centralino, nell’ottica del lavoro agile e/o dello smartworking. Tale evoluzione, dal 
punto di vista tecnico, può essere facilmente realizzata con l’acquisizione e installazione sul 
centralino delle licenze utente e software necessarie per l’attivazione del software client per 
telefonia voip, denominato softphone. Si tratta di un applicativo software, da installarsi su pc, 
che si interfaccia con il centralino, fornendo le stesse funzionalità e risultando essere la replica 
sw del tradizionale telefono hardware Alcatel, attualmente in uso agli operatori del CUP e del 
HD regionale. 

 Con l’acquisizione, quindi, di un numero congruo di licenze per l’attivazione di altrettante 
postazioni softphone si potrà dare alle disposizioni di distanziamento sociale in ottica di 
prevenzione COVID-19, tra gli operatori impiegati nelle attività CUP e HD, consentendo al 
contempo una organizzazione del lavoro più flessibile. 

 Con ordine n. 098 del 29.07.2020 sono state acquisite, in via sperimentale, n. 5 licenze per 
l’utilizzo dei softphone. Tenuto conto che la sperimentazione ha dato esito positivo, si intende 
procedere con l’acquisizione di ulteriori n. 5 licenze, per poter dotare tutto il personale 
impiegato nel servizio HD di softphone, strumento indispensabile per consentire lo 
svolgimento del lavoro agile e/o dello smartworking. In particolare si intendono acquisire: 
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o N. 5 licenze Client Telefonia IP Premium - 1 utente addizionale 
o N. 5 licenze My Phone IP Desktop Agent, licenza software per 1 utente 
o N. 5 licenze Software Premium Services annuale per utente profilo Avanzato 

 Si propone di procedere in affidamento diretto su vetrina MEPA di CONSIP, al prezzo più 
conveniente, verso l’operatore economico TelecomItalia S.r.l. [VIA GAETANO NEGRI, 1 
20123 MILANO, P. IVA: 00488410010; PEC: 
GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT] con l’acquisizione di n. 1 pacchetto 
di 5 licenze del prodotto identificato con il codice articolo fornitore SOFT5LICPREM al prezzo 
di € 1.866,06 oltre IVA, da spesarsi sul budget di progetto 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”; Azione 9.1. (componente di Bilancio Titolo II – SW); 

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; 

- 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”; 

 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta inerente l’acquisizione di n. 1 pacchetto composto da 5 licenze software per l’utilizzo 
dei softphone. 

Art. 3. Di procedere mediante affidamento diretto su vetrina MEPA di CONSIP, al prezzo più conveniente, verso 
l’operatore economico TelecomItalia S.r.l. [VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO, P. IVA: 00488410010; 
PEC: GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT] procedendo ad acquistare n. 1 pacchetto 
composto di 5 licenze del prodotto identificato con il codice articolo produttore: SOFT5LICPREM al prezzo 
€ 1.866,06 oltre IVA da spesarsi sul budget di progetto 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”; Azione 9.1. (componente di Bilancio Titolo II – SW). 

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

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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