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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-006 del 21.01.2021 

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 

Rinnovo del servizio di disponibilità di spazio per l’archivio ATS per il Servizio di Conservazione a Norma 
(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 quanto indicato e attestato nel documento istruttorio redatto dal referente operativo di progetto 
e approvato dal Responsabile dell’incarico e-HEALTH-2020, con il quale si rileva, motiva e 
richiede quanto segue: 

Con ordine 135/2019 Sardegna IT ha rinnovato il servizio di conservazione a norma per le 
aziende sanitarie per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2020. Il servizio permette la 
conservazione a norma delle fatture attive e passive (e relative notifiche SDI) e del registro di 
protocollo per le Aziende sanitarie della Regione Sardegna mediante integrazione in 
cooperazione applicativa con il sistema SISaR in uso presso la Regione Sardegna; con 
successivo ordine n. 23/2020 si è reso necessario provvedere ad un upgrade di 50 Gbyte 
dello spazio dell’archivio ATS, che era stato saturato, al fine di ripristinare la funzionalità.  

Si rileva che ARUBA PEC S.p.A., fornitore del servizio, propone a Sardegna IT condizioni 
economiche particolari e vantaggiose, per cui si ritiene totalmente antieconomico passare ad 
altro provider/fornitore, in quanto ciò implicherebbe un costo aggiuntivo per l’eventuale 
migrazione di tutta la documentazione, con particolare riferimento ai costi di integrazione 
applicativa con il SISaR che andrebbero risostenuti con il passaggio ad altro provider. 

Si rileva quindi economicamente molto più vantaggioso rinnovare per un periodo di 12 mesi 
dal 01.11.2020 al 30.12.2021, il servizio presso lo stesso fornitore, Aruba Pec S.p.A con le 
seguenti tariffe unitarie: 
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ARTICOLO PREZZO 

DocFly Taglio S                1 GB 20,00 Euro 

DocFly Taglio M               1 1 GB 170,50 Euro 

DocFly Taglio L               101 GB 1060,50 Euro 

ARTICOLO PREZZO 

Upgrade Taglio S               +  1 GB 20,00 Euro 

Upgrade Taglio M               + 1 GB 15,50 Euro 

Upgrade Taglio L               +1 GB 10,50 Euro 

ARTICOLO PREZZO 

Upgrade Archivio aggiuntivo 
85,00 Euro /una 

tantum 

Upgrade Canone Archivio aggiuntivo 15,00 Euro /anno 

Upgrade Classe documentale 
40,00 Euro /una 

tantum 

Upgrade Utente 16,00 Euro /anno 

Ed in particolare secondo il seguente dettaglio di spesa per ciascuna azienda sanitaria: 

ARCHIVIO 1GB-S 11GB-M 101GB-L 1GB-S-UP 1GB-M-UP 1GB-L-UP GBTOT 
 Importi  
Iva escl 

ATS 
  

1 
  

19+50  170 1.697,50 

AOBrotzu 
 

1 
  

9 
 

20 310,00 

AOUCagliari  
 

1 
    

11 170,50 

AREUS  1     11 170,50 

ASL1Sassari  
 

1 
  

3 
 

14 217,00 

ASL5Oristano 
 

1 
  

2 
 

13 201,50 

ASL6Sanluri  1 
     

1 20,00 

ASL3Nuoro  1 
  

1 
  

2 40,00 

ASL8Cagliari  1 
  

4 
  

5 100,00 

        

2.927,00 

 

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”; 

CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC); 

DOVENDOSI  provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente 
strumentale richiesto da RAS per il sistema di posta per le aziende sanitarie su incarico E-
HEALTH-2020; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’acquisizione di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta inerente il rinnovo del servizio di conservazione a norma per le 
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna nel periodo 01.11.2020-31.10.2021. 

Art. 3. Di procedere all’emanazione dell’ordine di rinnovo del servizio di conservazione a norma 
alla ARUBA PEC S.P.A [Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 
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CF/P.Iva01879020517; Email: info@arubapec.it; PEC: arubapec@aruba.pec] per la somma 
di € 2.927,00 oltre IVA 

Art. 4. Di impegnare la spesa di € 2.927,00, sul budget del progetto E-HEALTH-2020 - Intervento 
04: “Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari 
esistenti”; Attività 04.03 “Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da 
parte di fornitori esterni”; Azione 04.03.09 “Servizio di Conservazione a norma per le 
Aziende Sanitarie”, sulla base della attestazione di copertura finanziaria di cui alla istruttoria 
a monte del presente affidamento. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Alberto Dessena. 

 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 
21/2016, il sottoscritto 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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