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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-033 - del 08.09.2021 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON GARA TELEMATICA 
SVOLTA CON RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA (ACQUISTINRETEPA) PER L’ACQUISIZIONE DELLA 
FORNITURA DI LETTORI SMART CARD E DI SERVIZI ACCESSORI A SUPPORTO DEL PROGETTO E -
HEALTH-2020 PER L’ANNUALITÀ 2021/2022 

 

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 dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico 
e-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione di una fornitura di lettori 
smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -HEALTH-2020 per le annualità 2021 
e 2022, in base a quanto di seguito riportato e con le specifiche ed osservazioni appresso 
indicate.  

Alla data attuale, le scorte di magazzino di lettori smart card disponibili per le nuove attivazioni 
nella Regione Sardegna, calcolate sulla base delle attivazioni effettuate nelle mensilità 
precedenti, risultano essere pari a 2 mesi circa. A seguito dell’incremento degli sportelli di 
attivazione distribuiti in tutto il territorio regionale, in particolare con l’attivazione delle Farmacie, 
si è riscontrato, infatti, un incremento delle attivazioni delle carte TS-CNS, che arrivano a migliaia 
di attivazioni mensili. 

Si rende necessario, pertanto, procedere all’acquisizione di una nuova fornitura di lettori di smart 
card al fine di garantire che il servizio di attivazione delle carte TS-CNS possa avvenire con 
continuità senza alcuna interruzione del medesimo e senza alcun disservizio per i cittadini. I lettori 
di cui si necessita e i relativi servizi accessori devono avere le caratteristiche seguenti: 

 Supporto smartcard: ISO 7810 / ISO 7816 part 1-2-3-4-6-8-9 / ISO 7816 Class A, B, C 
per carte 1,8v, 3v, 5v mcu / protocolli t=0 e t=1 / velocità di trasmissione fino a 
115,2kbit/sec / supporto PPS; 

 Conformità e certificazioni: PC/SC standard / rohs / Microsoft whqlapproval - interfaccia 
verso il computer: il prodotto deve essere compatibile con le specifiche CCID; 

 Sistemi operativi supportati: Windows (Windows 10, 8/8.1, 7 e precedenti) Linux (driver 
conforme allo standard PC/SC, driver disponibili per le distribuzioni più diffuse) Mac Os 
X (ultima versione più tre versioni precedenti). 

 Servizio di consegna, rendicontazione consegne, gestione scorte e sostituzione 
componenti difettosi. 

Si propone di fissare la base d’appalto, a prezzo unitario per singolo lettore e servizi accessori in 
Euro 4,00 (quattro/00) IVA esclusa, valutata sulla base dei prezzi medi di acquisizione a seguito 
di ribassi d’asta conseguiti in appalti similari condotti dalla Stazione Appaltante negli anni 
precedenti e tenendo conto del fatto che la situazione di emergenza sanitaria ha comportato, a 
livello globale, un generalizzato aumento dei prezzi di trasporto per i beni di fabbricazione estera 
come i lettori. 

Si propone di dotarsi di un quantitativo complessivo di lettori smart card fino alla concorrenza 
dell’importo massimo contrattuale da fissarsi in Euro 200.000,00. 

Si dà atto che la copertura dell’importo massimo definito in euro 200.000,00 IVA esclusa è 
assicurata dal budget disponibile per il progetto e-HEALTH-2020, Intervento 01. “Interventi a 
favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari”, 
Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per favorire l’utilizzo da parte 
dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con particolare riferimento ai servizi 
online”, Azione 01.07.01 “Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-
CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, 
casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)”. 
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Si propone di acquisire la fornitura ad esito di una procedura comparativa di negoziazione ed 
aggiudicazione al minor prezzo sul mercato elettronico MEPA di CONSIP tramite Richiesta 
d’Offerta (RDO). 

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

 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; 

 l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” che al comma 4, lettera b), dispone che può 
essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad 
alta intensità di manodopera ed al comma 5 dispone che le stazioni appaltanti che dispongono 
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (con il criterio del minor prezzo) ne danno adeguata 
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta; 

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 e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108  ) 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); 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO - che l'oggetto del contratto si sostanzia nella fornitura di apparecchiature (lettori di smart 
card) connotate da caratteristiche standardizzate; 

- che in base al combinato disposto dell’art. 40 comma 2 e dell’art. 52 comma 5 del D.lgs 
50/2016 per garantire la segretezza delle offerte, laddove tale valore sia essenziale (ossia in 
relazione a qualsiasi tipo di “gara” formale o informale che coinvolga più di un soggetto e il 
cui esito sia basato sull’esame degli elementi salienti dell’offerta, che devono quindi rimanere 
segreti fino ai termini in cui possano disvelati dovrà unicamente essere, si necessita di 
utilizzare un piattaforma telematica - mercato elettronico (es. MEPA o CAT), quale unico 
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strumento, allo stato, che consente di garantire la segretezza delle offerte alla stessa stazione 
appaltante, fino al momento in cui l’esigenza di detta segretezza venga meno; 

CONSIDERATO quindi che la selezione dell’offerta più conveniente per il servizio richiesto può quindi operarsi 
tramite procedura comparativa di negoziazione di Richiesta d’Offerta (RdO) al MEPA di 
Consip con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’indizione della procedura 
in oggetto. 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione della fornitura di lettori smart card e di servizi 
accessori a supporto del progetto E-HEALTH-2020 per le annualità 2021 e 2022,  

i. con spesa massima complessiva e importo massimo contrattuale quantificati in Euro 
200.000,00 IVA esclusa,  

ii. con prezzo unitario, per singolo lettore e servizi accessori, quale base d’asta pari a Euro 
4,00 (quattro/00) IVA esclusa, 

iii. tramite lo strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della 
Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
gestito da CONSIP SpA ex art. 1 comma 1 e comma 2. lettera b) della 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);  

iv. con RdO aperta a tutti i fornitori iscritti nel bando di pertinenza, 

v. utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva necessaria di euro 200.000,00 IVA esclusa sul budget disponibile 
per il progetto e-HEALTH-2020, Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi 
sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari”, Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e 
dei servizi necessari per favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi 
informativi, con particolare riferimento ai servizi online”, Azione 01.07.01 “Acquisizione strumenti 
funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, 
Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali 
ecc..)”, sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria indicata nell’istruttoria. 

Art. 4. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’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 Rosalia Carta. 

 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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