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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-047 del 30.12.2021 

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 annuale Servizio Antispam LibraEsva (fino a 25.000 caselle email) e del modulo aggiuntivo SMTP-
Policy  

(Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) L 120/2020 tramite 
vetrina MEPA) 

 

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 approvata dal Responsabile dell’incarico e-HEALTH-2020, 
nella quale si richiede il rinnovo annuale del Servizio Antispam LibraEsva (fino a 25.000 caselle email)  
e del modulo aggiuntivo SMTP-Policy, sulla base delle osservazioni e motivazioni che seguono. 

Il 31.12.2021 scade la licenza annuale 2021 del software Antispam Libra esvra, acquistata con ODA 
- n. ORDINE 158/2020. Si rende pertanto necessario rinnovare entrambi canoni per l’annualità 2022 
per le caselle di posta di: ARES, ASL. ATS, AOU Cagliari e AREUS, la cui gestione è in carico e a 
cura di Sardegna IT. 

Si propone l’affidamento diretto a vetrina MEPA CONSIP alla Athena S.r.l. che risulta essere l’unico 
distributore in Sardegna del prodotto e espone il prodotto sul Catalogo MEPA, con il seguente codice 
fornitore: ESG-125000ATH che ricomprende i seguenti prodotti : 

P N DESCRIZIONE Q.TA' 
ESG-125000 ESG-125000 Libraesva ESG On Premise 5000+ Email - 1 Year Sub 25.000 
ESGCL-125000 Libraesva ESG On Premise Cluster Opt.5000+ Email-1Y Sub 25.000 
ESGPQ-125000 Libraesva ESG Policy Quota Option 5000+ Email-1Y Sub 25.000 

L’importo contrattuale complessivo è pari € 31.600,00 + IVA. 

Si attesta che la copertura finanziaria del prezzo complessivo di € 31.600,00 IVA esclusa trova 
copertura a valere sul budget di E-HEALTH- 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 
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integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-
HEALTH” - Attività 09.01 “Altre somme a budget”; 

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 
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”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento diretto 
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 approvare la richiesta di rinnovo annuale del Servizio Antispam LibraEsva (fino a 25.000 caselle 
email)  e del modulo aggiuntivo SMTP-Policy. 

 
Art. 3. Di procedere all’ordine diretto a vetrina MEPA CONSIP del prodotto codice “ESG-125000ATH” che 

comprende i sotto-prodotti di cui all’elenco che segue 

P N DESCRIZIONE Q.TA' 
ESG-125000 ESG-125000 Libraesva ESG On Premise 5000+ Email - 1 Year Sub 25.000 
ESGCL-125000 Libraesva ESG On Premise Cluster Opt.5000+ Email-1Y Sub 25.000 
ESGPQ-125000 Libraesva ESG Policy Quota Option 5000+ Email-1Y Sub 25.000 

 
Proposto dalla Athena S.r.l. [Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 28 - SASSARI (SS) 
P.IVA/C.F.:01368460901] che risulta essere l’unico distributore in Sardegna del prodotto, per 
l’’importo contrattuale complessivo pari 31.600,00 euro + IVA.  
 

Art. 4. Di dare atto che per la somma necessaria, € 31.600,00 IVA esclusa, si è attestata in istruttoria idonea 
copertura a valere sul budget dell’incarico E-HEALTH-2020 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: “Altre somme a budget”. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 
l’Ing. Alberto Dessena. 

 



 
 
 

RSD - Determinazione dirigente Classificazione: Pubblico e-HEALTH-2020 

Rev. 02 del 05.06.2018 DetDirUPS n. 2021-047 Pagina 3 di 3 

 

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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