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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2021-020 - del 12.02.2021 

Tipo atto 
Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

Oggetto e-HEALTH-2020 -SIWE 

 AUTORIZZAZIONE ALL’ESTENSIONE DEL QUINTO DI UN CONTRATTO IN CORSO 

 INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON GARA TELEMATICA SVOLTA CON 
RDO “APERTA” SUL MEPA DI CONSIP SPA (ACQUISTINRETEPA) PER L’ACQUISIZIONE DI 
SERVIZI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA SULLA 
PRIVACY/DATA PROTECTION IN AMBITO DI SANITÀ ELETTRONICA 

(Contratto sotto soglia comunitaria affidato tramite procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b) L. 120/2020) 

 

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; 

 - 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; 
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- 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 
che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto la 
riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 
2020 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 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 il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 
che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione dell’Assemblea 
per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda 
convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 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 il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 
gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione 
dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito 
l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
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ordinaria dei soci fissata per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 22 
gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum deliberativo, 
che nell’assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha deliberato una nuova 
convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 febbraio 2021 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 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 il 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 
in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dai referenti operativi di progetto E-HEALTH-2020 e SIWE e 
approvato dal Responsabile dei medesimi incarichi con cui: 

 si espone la necessità di avvalersi del supporto di professionalità da reperire sul mercato per 
attività di consulenza specialistica di carattere giuridico su gestione, trattamento e tutela della 
privacy dei dati pubblici e allo scopo si rileva che il supporto specialistico consulenziale dovrà 
essere finalizzato a fornire consulenza giuridica, anche presso l’Assessorato Sanità, in materia 
di leggi e regolamenti e supporto per la redazione e l’emissione di documenti amministrativi 
inerenti aspetti di privacy ,relativi ai progetti e sistemi di Sanità Elettronica, in modo che essi 
siano conformi alle disposizioni di legge e alle linee guida della RAS. Si richiede che l’ambito 
operativo debba riguardare principalmente l’ambito sanitario, con particolare riferimento ai 
seguenti aspetti: Elementi di plurititolarità del dato; Tipo e livello di responsabilità di gestione del 
dato e modalità atte a garantirne la protezione; Le norme in materia di accesso e accessibilità 
delle informazioni (trasparenza e tutela della privacy); Procedura di adeguamento al 
“Regolamento eIDAS”(normativa UE a livello comunitario sull’identità digitale); Procedura di 
adeguamento al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (UE 2016/67GDPR); 
Adeguamento alle linee guida in materia di Dossier sanitario e Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 Si dà atto che con Ordine n. 2018-046 del 16.04.2018 (prot. Sardegna IT n. 1119 del 16.04.2018) 
sono stati affidati i “Servizi professionali di assistenza in materia di consulenza sulla privacy in 
ambito di sanità elettronica” al RTP costituito da: Avv. Giovanni Battista Gallus (mandatario), 
Dott.ssa Nadia Arnaboldi (mandante), Dott. Fabio Giuseppe Ferrara (mandante), Avv. 
Francesco Paolo Micozzi (mandante), per l’importo di euro 49.000,00 Iva esclusa a consumo e 
che alla data del 31.12.2020 il contratto in essere risulta esaurito; 

 Si rileva che occorre acquisire ulteriori servizi per il 2021, vista la proroga dell’incarico E-Health-
2020 fino al 31.12.2021 che prevede l’estensione di tali servizi per tutto il 2021 e la conferma 
degli stessi per il 2021 sull’incarico SIWE. 

 Si rende quindi necessario provvedere ad: 
o Estendere l’ordine n. 46/2018 del quinto d’obbligo per il periodo necessario 

all’espletamento di una nuova procedura di gara, stimabile in 4 mesi e\o fino ad 
esaurimento del budget disponibile in estensione del quinto per un importo pari € 
9.800,00 oltre IVA (pari a 20 giornate di consulenza suppletive al prezzo unitario come 
da contratto in essere); 

o Indire una nuova procedura di affidamento con gara telematica svolta con RDO “aperta” 
sul MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) per l’acquisizione di servizi professionali di 
assistenza in materia di consulenza sulla privacy/data protection in ambito di sanità 
elettronica per 15 mesi secondo le specifiche di cui alle condizioni particolari allegate 
alla citata istruttoria ponendo la somma di € 45.000,00 oltre IVA a base d’asta da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 Si dà atto che i costi, derivanti dall’estensione del quinto dell’ordine n. 2018-046 e della nuova 
procedura da indirsi, trovano copertura a valere sul budget disponibile del progetto E-HEALTH-
2020, Intervento 5 - Interventi a supporto dell’Assessorato sanità nella pianificazione, gestione 
e monitoraggio delle procedure, delle strategie e degli interventi in materia di sanità elettronica, 
Attività 5.1. - Servizi di consulenza specialistica in ambito e-HEALTH, ivi compreso gli aspetti di 
privacy e rispetto delle normative e linee guida nazionali ed internazionali, Azione 5.1.1 - 
Supporto sugli aspetti privacy in ambito di sanità elettronica per € 41.100,00 oltre IVA e sul 
budget del progetto SIWE, Intervento 4 - FASE 3 - Interventi complementari, Azioni di 
accompagnamento e servizi di supporto al SIWE, Attività 4.3. - Servizi di consulenza 
specialistica in ambito e-Welfare, ivi compreso gli aspetti di privacy e rispetto delle normative e 
linee guida nazionali ed internazionali, Azione 4.3.1 - Supporto consulenziale sugli aspetti 
privacy nell'ambito dei sistemi informativi Welfare per € 13.700 oltre IVA. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 la legge 11 settembre 2020 n. 120 che, all’art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede: 

“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 
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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…” 

 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”; 

 il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate  

 l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n. 3) che tra gli “strumenti di negoziazione” 
contempla il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti 
effettuati attraverso confronto concorrenziale; o l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 
o al comma 2 lettera a): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a 
150.000 euro (somma così elevata dal DL 76/2020 in vigore dal 17.07.2020 al 31.07.2021, 
n.d.r.), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori;  

 L’art. 36 comma 6, terzo periodo 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. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del D.lgs. 50/2016 che al 
comma 12 prevede “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto”; 

RILEVATO  - che esiste all’interno del bando unico di servizi del MEPA di Consip “Prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” la categoria “Servizi Professionali Legali e Normativi” all’interno della 
quale sono iscritti i Professionisti che erogano la tipologia di servizi di cui si necessita;  

- che la selezione dell’offerta più conveniente può quindi operarsi tramite procedura comparativa di 
negoziazione tra tutte gli operatori economici iscritti al suddetto bando MEPA con riferimento alla 
categoria interessata, RDO “aperta” sul MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando di “Servizi 
Professionali Legali e Normativi”; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni” e quelle più specifiche della categoria “Servizi Professionali Legali e Normativi”; 

VISTO  il documento di condizioni particolari di fornitura (e relativa modulistica fac-simile per la presentazione 
della domanda di partecipazione e dell’offerta) nel quale sono definite le specifiche del servizio 
richiesto, i requisiti di partecipazione, i diritti, gli obblighi e i divieti per i concorrenti e l’aggiudicatario, 
la modalità di presentazione delle offerte, il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta 
economicamente più vantaggiosa rimandando per la restante disciplina alle clausole generali del 
bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” ed a quelle più specifiche della 
categoria “Servizi Professionali Legali e Normativi” ed alla normativa generale applicabile; 

RITENUTO  che al fine di garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 
informazioni, ottenere la più proficua partecipazione da parte degli operatori economici interessati 
favorendo la conoscenza dell’iniziativa a tutti gli operatori economici presenti sul mercato, 
pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche di beni e servizi oggetto di analisi e 
aprire al mercato dando possibilità a qualunque operatore economico interessato di abilitarsi al 
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MEPA nel bando e nella categoria oggetto della presente RDO e candidarsi a presentare un’offerta, 
la procedura verrà anticipatamente comunicata mediante la pubblicazione di un avviso preliminare 
di indizione nella sezione bandi e gare del sito di Sardegna IT e della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

RITENUTO  che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare la richiesta di 
un’estensione contrattuale e dell’indizione di una RDO aperta come sopra descritte e come prescritto 
dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 
 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di estensione contrattuale del 20% dell’ordine n. 2018-046 del 16.04.2018, 
che prevedeva supporto specialistico consulenziale finalizzato a fornire consulenza giuridica su 
gestione, trattamento e tutela della privacy dei dati pubblici al RTP Avv. Giovanni Battista Gallus – 
Dott.ssa Nadia Arnaboldi – Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. Francesco Paolo Micozzi per il 
prezzo omnicomprensivo di € 49.000,00 IVA esclusa corrispondenti ad un numero di 100 giornate di 
servizio al prezzo unitario di € 490,00 cadauna IVA esclusa, per un l’importo complessivo 
dell’estensione contrattuale di euro 9.800,00 omnicomprensivi, IVA esclusa (pari a 20 giornate 
suppletive al prezzo unitario di € 490,00 omnicomprensivi IVA esclusa ,come da contratto in essere), 
confermando quale Responsabile del procedimento (RUP) l’ing. Valter Degiorgi Direttore dell’Unità 
Progetti Sanità di Sardegna IT e quale Direttore dell’esecuzione dei contratti (DEC) il dott. Alessio 
Cusenza dell’Amministrazione di Sardegna IT s.r.l.; 

Art. 3. Di procedere all’ordine di estensione contrattuale nei termini di cui all’art. 2 al RTP Avv. Giovanni 
Battista Gallus – Dott.ssa Nadia Arnaboldi – Dott. Fabio Giuseppe Ferrara – Avv. Francesco Paolo 
Micozzi fino ad esaurimento di tutte le 20 giornate suppletive. 

Art. 4. Di provvedere all’acquisizione di Servizi professionali di assistenza in materia di consulenza sulla 
privacy/data protection in ambito di sanità elettronica attraverso il lancio di una RDO “aperta” sul 
MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando di “Servizi Professionali Legali e Normativi”, 
ponendo la somma di € 45.000,00 oltre IVA a base d’asta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come declinata all’interno del documento di condizioni particolari 
di fornitura allegate all’istruttoria. 

Art. 5. Al fine di garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 
informazioni, ottenere la più proficua partecipazione da parte degli operatori economici interessati 
favorendo la conoscenza dell’iniziativa a tutti gli operatori economici presenti sul mercato, 
pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche di beni e servizi oggetto di analisi e 
aprire al mercato dando possibilità a qualunque operatore economico interessato di abilitarsi al 
MEPA nel bando e nelle categorie oggetto della presente RDO e candidarsi a presentare un’offerta, 
la RDO viene anticipatamente comunicata mediante la pubblicazione di un avviso preliminare di 
indizione nella sezione bandi e gare del sito di Sardegna IT e della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) di cui alla predetta indizione, ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, il Direttore dell’Unità progetti Sanità ing. Valter Degiorgi; 

Art. 7. Di impegnare, per la copertura dei costi derivanti dall’estensione del quinto sul contratto n. 2018-046 
e l’indizione di una RDO aperta volta all’acquisizione di Servizi professionali di assistenza in materia 
di consulenza sulla privacy/data protection in ambito di sanità elettronica, un importo pari a € 
41.100,00 oltre IVA sul budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020, Intervento 5 - Interventi a 
supporto dell’Assessorato sanità nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle procedure, delle 
strategie e degli interventi in materia di sanità elettronica, Attività 5.1. - Servizi di consulenza 
specialistica in ambito e-HEALTH, ivi compreso gli aspetti di privacy e rispetto delle normative e linee 
guida nazionali ed internazionali, Azione 5.1.1 - Supporto sugli aspetti privacy in ambito di sanità 
elettronica ed un importo pari a € 13.700 oltre IVA sul budget del progetto SIWE, Intervento 4 - FASE 
3 - Interventi complementari, Azioni di accompagnamento e servizi di supporto al SIWE, Attività 4.3. 
- Servizi di consulenza specialistica in ambito e-Welfare, ivi compreso gli aspetti di privacy e rispetto 
delle normative e linee guida nazionali ed internazionali, Azione 4.3.1 - Supporto consulenziale sugli 
aspetti privacy nell'ambito dei sistemi informativi Welfare, come attestato dall’istruttoria a monte della 
presente determinazione. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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