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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-025 del 28.06.2021 

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 contratto anno 2021-2022 per il Servizio offerto da Google e denominato: Google Maps for Business, 
uso esterno (Premium Plan) 

 

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 nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-2020 e approvata 
dal Responsabile dello stesso incarico, nella quale si richiede il rinnovo del servizio offerto da Google 
e denominato: Google Maps for Business, uso esterno (Premium Plan ; che riguarda la licenza per 
l’utilizzo dei servizi di localizzazione di Google per applicazioni esterne e normalmente presenti su siti 
ad accesso pubblico o portali ad accesso aperto al pubblico) per un anno (2021-2022), sulla base delle 
osservazioni e motivazioni che seguono. 

Il servizio è stato acquisito la prima volta nel 2014, rinnovato negli anni successivi. Viene utilizzato 
sul portale istituzionale dell’Assessorato sanità (www.sardegnasalute.it), con particolare riferimento 
ai servizi che si basano su informazioni di tipo cartografico quali ad esempio Monitor 
ProntoSoccorso, Registro DAE, TS-CNS ecc. 

DESCRIZIONE 

Nell’ambito dello sviluppo di servizi al cittadino è utile supportare le funzionalità offerte con 
strumenti cartografici per la geolocalizzazione di risorse specifiche (ospedali, Pronto Soccorso, 
guardie mediche, MMG/PLS, farmacie, defibrillatori, etc.), l’individuazione delle risorse in base a 
criteri di vicinanza, calcolo di percorsi, etc.  

Tali servizi cartografici sono già utilizzati in volumi significativi nell’ambito del servizio Monitor di 
Pronto Soccorso (http://monitorps.sardegnasalute.it/), tramite il quale il cittadino e le Centrali 
Operative 118 possono consultare il carico di lavoro dei PS di interesse, individuando quelli meno 
congestionati. I servizi di consultazione sono affiancati da strumenti cartografici che permettono di 
individuare i PS in base a criteri di vicinanza, visualizzare la loro posizione, calcolare il percorso e 
infine attivare la navigazione con le istruzioni di guida. Queste funzionalità si basano sulle Google 
Maps API che offrono, tra le altre, funzionalità di geocoding e matrice delle distanze da un punto 
dato. 

Analoghi servizi a fruizione cartografica in ambito sanitario sono previsti per Scelta/Revoca Web, 
visualizzazione ambulatori medici e farmacie, e svariati altri utilizzi. 

http://monitorps.sardegnasalute.it/
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Sulla base degli utilizzi attuali, si rende necessario rinnovare alle medesime condizioni, le licenze 
Google Maps API for Business al fine di poter erogare i livelli di servizio attuali. 

Le licenze Google Maps API for Business, uso esterno (cioè liberamente fruibili dai cittadini), 
garantiscono l’utilizzo di tutte le API e benefici di Google Maps quali traffic, street view, mappe 
statiche, reverse geocoding; inoltre, includono: 

- Garanzia del servizio 

- Service Level Agreement 

- Accesso al team di supporto Google 

- Accesso a tutti i servizi web di Google Maps API (geocoding, directions, elevation, distance 
matrix) 

- Garantita l’assenza di qualunque tipo di pubblicità 

- Capacità supplementare per i servizi quali geocoding 

Come già effettuato nell’acquisizione del servizio attualmente in scadenza si precisa che, al fine di 
evitare consumi eccessivi relativi ad accessi non connessi ai servizi sanitari, si utilizzerà il 
medesimo account attuale disponibile sulla piattaforma Google, che consentirà di utilizzare la 
licenza, sostanzialmente illimitata, esclusivamente per i servizi sanitari, sui quali fondi viene 
acquisita. 

TERMINI e SCADENZE 

Non sono previste scadenze per il servizio, che viene rendicontato dal 2019 a consumo, con la 
modalità del borsellino elettronico. Allo stato attuale si stima di consumare il credito residuo entro 
il 30.06.2021, per cui è necessario “ricaricare” il borsellino elettronico per un importo pari a euro 
15.000,00 che si ritiene sufficiente per l’erogazione di un ulteriore anno di servizio 

 

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE 

 

Si propone l’affidamento diretto di servizi e forniture, dato l’importo ben al di sotto della soglia 
massima di utilizzo di detto agile strumento. 

 

SCELTA DEL FORNITORE 

 

Si è verificata la non disponibilità dei prodotti oggetto della fornitura sulla vetrina MEPA e si è scelto 
il fornitore seguente: 

Web Geo Services S.r.l. Viale Cirene, 7 20135 – Milano REA MI-2595796 - P.IVA 11340750964 

Riferimento: Micaela Tresca - mtresca@webgeoservices.com 

https://www.webgeoservices.com/it/ 

Si tratta del uno dei fornitori di riferimento per l’Italia, indicato dal licenziatario Google, per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore. 

Si è verificato inoltre che: 

- il Licensing di Google è uguali per tutti i partner 
- su tale listino il fornitore individuato non applica nessuna fee 
- è ricompreso nel costo il servizio di supporto specialistico, già utilizzato lo scorso anno, che 

ha permesso l’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema con un notevole risparmio per 
l’amministrazione  

- il fornitore si è dimostrato affidabile, efficiente e competente 
 

IMPORTO PREVISTO 

15.000,00 Euro + IVA (come da preventivo allegato all’istruttoria)  

Tale importo è stato definito sulla base dell’utilizzo della piattaforma di Google Maps relativa alla 
scorsa annualità e sulla base del preventivo allegato alla presente istruttoria 

Si attesta che, per l’importo suddetto di euro 15.000,00 IVA esclusa, sussiste la copertura 
finanziaria a valere sul budget di E-HEALTH-2020 con riferimento all’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: 09.01.00 Altre somme a budget; 

 

 

 

https://www.webgeoservices.com/it/
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VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

• la legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificata dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021) 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 
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 30 giugno 2023. 
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 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• 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”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’espletamento della 
procedura ivi proposta, come prescritto dalla normativa in vigore; 

CONSIDERATO che è richiesta la individuazione di un Responsabile del procedimento (RUP); 

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

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di procedere all’ordine in affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 
2020 n. 120 alla Web Geo Services S.r.l. [Viale Cirene, 7 20135 – Milano - P.IVA 11340750964] per il 
rinnovo del servizio offerto da Google e denominato: Google Maps for Business, uso esterno (Premium 
Plan) per un anno per l’importo complessivo di euro 15.000,00 oltre IVA. 

Art. 3. Di dare atto che per la somma necessaria di euro 15.000,00 IVA esclusa è stata attestata in istruttoria 
idonea copertura a valere sul budget dell’incarico sul budget di E-HEALTH-2020 all’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: 09.01.00 Altre somme a budget; 

Art. 4. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 
2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore dell’esecuzione dei contratti 
relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26), l’Ing. Antonella Delpiano. 

 

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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