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Determinazione dell’Amministratore Unico 

AU - n. 2021-022 – del 26.02.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione 
del contratto 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione sistemi in SaaS per la gestione delle code e la prevenzione dei disservizi sui sistemi sanitari 
(Affidamento diretto di importo inferiore a € 75.000,00 ex art. 1, coma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020 n. 120) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO  - 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. n. 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 ordinaria dei soci fissata per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 
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- 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 09.02.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 16.02.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 
marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 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 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo 
per il 12 marzo in seconda convocazione; 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato ed 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 
l’esigenza di acquisizione di sistemi in SaaS per la gestione delle code e la prevenzione dei 
disservizi sui sistemi sanitari, sulla base delle argomentazioni e motivazioni di seguito riportate: 

La Regione Sardegna si è dotata di un “Programma operativo di vaccinazione ANTI COVID 
19”, rilasciato nella versione 1.0 del 19.02.2021. 

La FASE 4 (a pag. 4 di tale documento), prevede che venga “messa a disposizione dei cittadini 
che intendono sottoporsi alla vaccinazione una terza modalità di prenotazione, ulteriore rispetto 
a quelle descritte per la fase 1 per gli over 80, rappresentata dalla piattaforma web (CUP web) 
a cui i cittadini potranno accedere e scegliere, sulla base delle giornate e sedi disponibili, quella 
in cui prenotare la vaccinazione.” 

La realizzazione di tale terza modalità di prenotazione è in corso di realizzazione ed imminente 
rilascio.  

Per evitare che sia sul sistema CupWeb, che su questo nuovo sistema ci possano essere dei 
disservizi legati ad un eccessivo carico, dovute alle tante prevedibili connessioni simultanee, 
come già successo in altre regioni italiane; si rende necessario acquisire dei sistemi che 
consentano di ridurre/mitigare tali disservizi, in particolare, proprio in considerazione delle 
esperienze di altre regioni, si sono individuati i seguenti servizi in SaaS: 

1. Queue-it PRO (https://queue-it.com/product/): si tratta di un servizio in SaaS, da 

acquisire nella forma di abbonamento annuale (come da preventivo rif. ns prot. n. 769 del 
25.02.2021), che permette di prevenire eventuali crash di sistema attraverso una vera e 
propria coda online. In questo modo, se migliaia di persone cercano di accedere al 
sito/sistema allo stesso momento, ad ogni utente è assicurato l’ingresso sulla piattaforma 
rimanendo in attesa del proprio turno. Attraverso questa soluzione i visitatori online vengono 
informati in tempo reale sul tempo d’attesa rimanente e possono ricevere notizie 
d’aggiornamento e altre notifiche, come ad esempio istruzioni per la registrazione. 
2. BlazeMeter (https://www.blazemeter.com/product/): si tratta di un servizio in SaaS, da 

acquisire mediante un abbonamento della durata di un mese solare, nella configurazione 
“BASIC”, per eseguire i test di carico per la valutazione delle prestazioni di un sistema, 
basato su strumenti open source e scalabili su tutte le tue app, dalle app web e per 
dispositivi mobili ai microservizi e alle API. Convalida le prestazioni in ogni fase di rilascio 
del software con analisi avanzate, collaborazione e altro ancora. Di seguito le caratteristiche 
della versione BASIC dell’abbonamento Month-to-Munth: 

Vista l’urgenza di disporre delle soluzioni nel tempo più breve possibile, dettato dai tempi 
stringenti previsti nel piano vaccinale, si rende necessario ricorrere all’acquisto diretto dai 
produttori delle soluzioni identificate e ritenute idonee; in particolare: 

- la soluzione 1. è stata già adottata con successo in altre Regioni, quali Liguria e 
Lombardia, nonché dal Ministero della Salute per le stesse finalità; la soluzione è stata 
valutata molto positivamente da Sardegna IT attraverso la presentazione in data 18.02.2021 
delle funzionalità in ambiente dimostrativo, richiesta da Sardegna IT; 

- il servizio 2. è stato utilizzato da Sardegna IT più volte in altri contesti, al fine di effettuare 
test di carico sulle applicazioni, rivelandosi particolarmente utile ed efficace. 

Quanto alla modalità di acquisizione, per entrambe le forniture si propone specifico affidamento 
diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 75.000 ex art. 1 comma 2 
lettera a) Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 

https://queue-it.com/product/
https://www.blazemeter.com/product/
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In merito alla scelta dei fornitori da contrattualizzare si evidenzia come trattasi entrambe di 
soluzioni proprietarie, che risultano idonee alle necessità ed i cui fornitori sono:  

Per la soluzione 1. Queue-it PRO:  

Queue-it ApS - Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup - Denmark - Corp.reg. / VAT-no.: DK 
33052901 

Per il servizio 2. BlazeMeter: - abbonamento BASIC month-to-month 

Broadcom Inc. – acquistabile direttamente dal sito https://www.blazemeter.com/pricing/ 

 

Circa gli importi di spesa si specificano le seguenti somme necessarie: 

Per la soluzione 1. Queue-it PRO:  

€ 55.236,00 + IVA, licenza valida per un anno dal 01.03.2021 al 28.02.2022, come da preventivo 
rif. prot. n. 769 del 25.02.2021; 

Per il servizio 2. BlazeMeter: - abbonamento BASIC month-to-month 

acquistabile on line sul sito del produttore per $ 149,00 per un mese (€ 121,86 al cambio attuale) 

L’importo complessivo ammonta quindi a € 55.357,86 salvo IVA, ove dovuta.  

Per l’importo complessivo suddetto si attesta idonea copertura finanziaria a valere sul budget 
del progetto E-HEALTH-2020 - Intervento 11 - Interventi integrativi Addendum 6: Miglioramenti 
Sistema CUP interaziendale e regionale - Attività: 11.7. - Realizzazione nuovi canali di accesso 
e comunicazione - Azione 11.7.2. - Implementazione degli strumenti per la realizzazione di 
nuovi canali di accesso e comunicazione   

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), in particolare ’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli 
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia”, che: 

- al comma 1 e 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 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;……” 

 - all’art. 8, comma 1, lettera a) prevede: 

 1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione 
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti 
a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso 
per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: 

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
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all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura; 

 
RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere assegnati mediante affidamento diretto ex art. 1 

comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 e ne possa essere ordinato l’avvio 
immediato in urgenza in pendenza della verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 8, comma 
1, lettera a) della medesima Legge 120/2020; 

 
CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC); 

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

  

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione di sistemi in SaaS per la gestione delle code e la 
prevenzione dei disservizi sui sistemi sanitari, come meglio definita dal citato documento 
istruttorio e riportato nelle premesse. 

Art. 2. Di procedere con l’emanazione dei seguenti due ordini urgenti come distinti affidamenti diretti ex 
art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ordini da porsi immediatamente 
in esecuzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) della 
medesima Legge 11 settembre 2020 n. 120: 

1) Ordine Queue-it PRO:  

Fornitore:  
Queue-it ApS - Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup - Denmark - Corp.reg. / VAT-no.: 
DK 33052901 
Tel: +45 77 34 08 02 - Mail: ar@queue-it.com - Web: www.queue-it.com  
Importo: € 55.236,00 + IVA (per un anno dal 01.03.2021 al 28.02.2022)  
 

2) Ordine BlazeMeter: - abbonamento BASIC month-to-month 

Fornitore: 
Broadcom Inc. – da acquistare direttamente dal sito 
https://www.blazemeter.com/pricing/  
Importo: $ 149,00 per un mese (€ 121,86 al cambio attuale) 
 

Art. 3. Di dare atto che per la massima somma necessaria, stimata in istruttoria in € 55.357,86 salvo 
IVA, ove dovuta, l’istruttoria attesta idonea copertura finanziaria a valere sul budget del progetto 
E-HEALTH-2020 - Intervento 11 - Interventi integrativi Addendum 6: Miglioramenti Sistema CUP 
interaziendale e regionale - Attività: 11.7. - Realizzazione nuovi canali di accesso e 
comunicazione - Azione 11.7.2. - Implementazione degli strumenti per la realizzazione di nuovi 
canali di accesso e comunicazione. 

Art. 4. Di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Valter Degiorgi e Direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC) l’Ing Alberto Dessena.  

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 

 
 
 

 

http://www.queue-it.com/
https://www.blazemeter.com/pricing/
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