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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-032 - del 09.08.2021 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - SIWE- INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON GARA TELEMATICA 
SVOLTA CON RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA (ACQUISTINRETEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING RIVOLTO AGLI UTENTI DEI SISTEMI 
INFORMATIVI SANITARI DELLA REGIONE SARDEGNA 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dai referenti operativi dei progetti E-HEALTH-2020 e SIWE e 
approvato dal Responsabile dei medesimi incarichi con cui si espone che: 

 Sardegna IT eroga, nell’ambito degli incarichi E-HEALTH-2020 e SIWE, un servizio di 
assistenza di primo livello per i sistemi informativi sanitari;  

 Le risorse impiegate nell’ambito del servizio interno a Sardegna IT che garantivano 
l’assistenza di primo livello a livello sanitario sono state recentemente ridotte e le attività, nel 
breve periodo, sono state temporaneamente riorganizzate per evitare disservizi demandando 
parte delle attività all’assistenza di secondo livello della Società e conseguentemente 
diminuendo la capacità di risposta dei servizi, da questi erogati nel primo semestre 2021, 
secondo gli SLA concordati; 

 Considerato che l’attuale organizzazione di Sardegna IT non può erogare il servizio di 
assistenza di primo livello per carenza di risorse, si rende indispensabile acquisire dal mercato 
esterno un servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi informativi 
sanitari della Regione Sardegna. 

 Sardegna IT ha dunque provveduto a verificare l’esistenza di una Convenzione o un Accordo 
Quadro Consip o Sardegna CAT attivabile per questa tipologia di servizi cui si possa 
direttamente aderire ed ha individuato la Convezione Consip denominata “Servizi di Contact 
Center in Outsourcing 2” che annovera nel Lotto 4 l’erogazione dei servizi di cui si necessita 
anche per la Regione Sardegna. Così come previsto dalle linee guida della Convenzione 
sopra citata, con ordine Consip n. 6221297 (rif. prot. n. 1722 del 08.06.2021) è stata inviata 
alla RTI aggiudicataria della Convenzione, la richiesta preliminare di fornitura in Convenzione 
Consip. Il 27.07.2021, l’aggiudicatario ha rifiutato detta richiesta a causa dell’esaurimento del 
plafond relativo al Lotto 4 della suddetta Convenzione (rif. ns prot. n. 2306 del 27.07.2021). 

 Considerata l’impraticabilità del ricorso alla Convenzione Consip, Sardegna IT ha provveduto 
ad effettuare una verifica preliminare del mercato MEPA di Consip volta ad indagare se 
potessero essere presenti operatori economici in grado di effettuare il servizio di cui si 
necessita; 

 Si dà atto che nel bando unico di servizi del MEPA di Consip “Prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” sono presenti le categorie “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, “SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA” e “SERVIZI DI 
WELFARE” all’interno delle quali sono iscritte Imprese che erogano la tipologia di servizi di 
cui si necessita; 

 Si propone di affidare il Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei sistemi 
informativi sanitari della Regione Sardegna selezionando l’offerta più conveniente tramite 
procedura comparativa di negoziazione tra cinque operatori economici iscritti ai suddetti bandi 
mediante RDO sul MEPA di CONSIP spa (acquistinretepa); 

 Si dà atto che per la procedura proposta è stato predisposto un 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, 
l’importo massimo contrattuale per la procedura quantificato in € 210.000,00 IVA esclusa e la 
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base d’asta unitaria di 30.000,00 € Iva esclusa come canone mensile, 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 delle 
categorie “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”, “SERVIZI 
DI INTERAZIONE UTENZA” e “SERVIZI DI WELFARE” ed alla normativa generale 
applicabile; 

 Si dà atto che le spese derivanti dall’espletamento della presente procedura per € 210.000,00 
trovano copertura come segue: quanto ad € 196.000,00 nel budget dell’incarico E-HEALTH-
2020, Intervento 13: “Interventi ICT per l’emergenza COVID-19” Attività 13.01 “Manutenzione 
evolutiva e Gestione Piattaforma "Gestione casi e contatti Covid-19", Azione 13.01.02 “Servizi 
di assistenza ed HD  verso gli operatori sanitari, in ambito gestione emergenza sanitaria” e 
Intervento 01: “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei 
cittadini e degli operatori sanitari, Attività 01.03 “Servizio di supporto ed assistenza Help Desk 
(1° e 2° livello)” e quanto ad € 14.000,00 nel budget dell’incarico SIWE FASE 3 – Interventi 
complementari, Azioni di accompagnamento e servizi di supporto al SIWE, Attività 04.01 
“Servizi di supporto ed assistenza SIWE”, Azione 04.01.01 “Servizi di supporto ed Assistenza 
Help Desk (1°) rivolti ad operatori del settore; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n. 3) del D.lgs. 50/2016 che tra gli “strumenti di 
negoziazione” contempla il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso 
di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 

 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 b) 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: 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un 
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 
(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021); 

RILEVATO - che esistono all’interno del bando unico di servizi del MEPA di Consip “Prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” le categorie “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY”, “SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA” e “SERVIZI DI WELFARE”, all’interno 
delle quali sono iscritte Imprese che erogano la tipologia di servizi di cui si necessita;  
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- che la selezione dell’offerta più conveniente può quindi operarsi tramite procedura comparativa di 
negoziazione tra cinque operatori economici iscritti ai suddetti bandi mediante RDO sul MEPA di 
CONSIP spa (acquistinretepa) nei bandi sopra menzionati; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni” e quelle più specifiche delle categorie “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, “SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA” e “SERVIZI DI 
WELFARE”; 

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, l’importo massimo contrattuale per la procedura quantificato in € 210.000,00 
IVA esclusa e la base d’asta unitaria di € 30.000,00, 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 delle categorie “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, “SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA” e “SERVIZI DI 
WELFARE” ed alla normativa generale applicabile; 

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di provvedere all’affidamento del Servizio di contact center in outsourcing rivolto agli utenti dei 
sistemi informativi sanitari della Regione Sardegna attraverso il lancio di una RDO sul MEPA di 
CONSIP spa (acquistinretepa) nel bando unico di servizi del MEPA di Consip “Prestazione di 
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” le categorie “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, “SERVIZI DI INTERAZIONE UTENZA” e “SERVIZI DI 
WELFARE”, ponendo la somma di € 210.000,00 oltre IVA quale importo massimo contrattuale 
da aggiudicarsi su base d’asta unitaria di € 30.000,00 con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, come declinata all’interno del documento di condizioni particolari di fornitura 
allegate all’istruttoria. 

Art. 3. Di nominare, per le acquisizioni di cui sopra, quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 il Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT Ing. Valter 
Degiorgi e 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), la dott.ssa Michela Nughes. 

Art. 4. Di impegnare la somma complessiva di euro 210.000,00 IVA esclusa così suddivisa: € 
196.000,00 nel budget dell’incarico E-HEALTH-2020, Intervento 13: “Interventi ICT per 
l’emergenza COVID-19” Attività 13.01 “Manutenzione evolutiva e Gestione Piattaforma "Gestione 
casi e contatti Covid-19", Azione 13.01.02 “Servizi di assistenza ed HD  verso gli operatori 
sanitari, in ambito gestione emergenza sanitaria” e Intervento 01: “Interventi a favore dell'utilizzo 
dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari, Attività 01.03 
“Servizio di supporto ed assistenza Help Desk (1° e 2° livello)” e € 14.000,00 nel budget 
dell’incarico SIWE FASE 3 – Interventi complementari, Azioni di accompagnamento e servizi di 
supporto al SIWE, Attività 04.01 “Servizi di supporto ed assistenza SIWE”, Azione 04.01.01 
“Servizi di supporto ed Assistenza Help Desk (1°) rivolti ad operatori del settore, come da 
attestazione di copertura finanziaria presente nella richiamata istruttoria. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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