DETERMINAZIONE n. 0000817 Protocollo n. 0023777 del 09/09/2021

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-01 - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

Oggetto:

Determinazione a contrarre per l’acquisto, da effettuarsi sul Mepa tramite OdA ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., della fornitura di
apparacchiature informatiche. CIG Z1432F46E9, Z6632F4771, Z0532F47C5,
Z9032F47FA.
IL DIRETTORE

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante la legge di stabilità 2021

VISTA

la Legge Regionale 5 marzo 2021 n. 5 "Bilancio di previsione triennale 2021–2023;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n° 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, n.
9431/20 del 28.03.2018, con il quale l’Ing. Maria Antonietta Raimondo è stata
nominata Direttore del Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali presso
la Direzione generale della sanità;

ATTESTATO

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.
190 e norme collegate;

VISTO

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n.
40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO

l'art. 33 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, “Nuove norme in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale del 22 febbraio 2019, n. 9/51, “Disciplina degli
incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e
della L.R. n. 8/2018, art. 33”, pubblicata nel BURAS del 14 marzo 2019;

DATO ATTO

che, in relazione alla procedura ristretta informatizzata per l’affidamento dei servizi di
gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell’architettura del Sistema
informativo sanitario integrato regionale (SISaR) e acquisizione dell’infrastruttura di
integrazione - CIG:7686214073 - CUP:E77H18001780002 - CONTRATTO SISaR
2.0, con Determinazione del Direttore del Servizio sistema informativo, affari legali e
istituzionali n. 843 prot. n. 18851 del 20.09.2019, sono stati programmati gli incentivi
per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto della
disciplina di cui all’art. 9 dell’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale del 22
febbraio 2019, n. 9/51, e che, in particolare, è stata destinata la quota di 41.375,00 €
per le spese di cui all'art. 9 comma 3 lett. b) (c.d. quota 20% del 2% - innovazione);

DATO ATTO

che, con nota del Direttore del Servizio protocollo n. 0016443 del 03.06.2021, la
tipologia di spesa programmata a bilancio per la quota di incentivi del 20% del 2%, c.
d. quota innovazione, relativa al progetto SISaR 2.0 - CIG 7686214073, è stata
determinata in hardware, individuando pertanto l'iscrizione in spesa per l'anno 2021
sul cap. SC08.8117 (incentivi tecnici quota innovazione - hardware) per l'intero
importo di € 41.375,00;

VISTO

l'art. 328 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18
/CE»" in base al quale la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di
beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione
appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO

l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 in base al quale le amministrazioni statali

2/5

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1,
del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTE

le Linee Guida n. 4 “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”, adottate delibera Anac n. 1097 del 26
/10/2016;

VERIFICATO

che, in relazione alle finalità correlate all'utilizzo della succitata quota innovazione per
gli incentivi tecnici, presso gli uffici della Direzione generale della sanità, è stata
rilevata l'esigenza di provvedere alla fornitura di apparecchiature informatiche ed in
particolare di n. 19 personal computer, n. 22 monitor, n. 8 notebook, n. 11 webcam, n.
19 cavi display port / HDMI e n. 11 cuffie auricolari con microfono;

DATO ATTO

che è stata condotta un'indagine di mercato sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA) al fine di reperire i prodotti di cui al punto sopra;

ACCERTATA

che dalla suddetta indagine risulta che sulla piattaforma Me.PA risultano rispondenti
alle esigenze degli uffici i relativi prodotti come da allegato "Aggiornamento Hardware
PC Dominio Sanita.pdf", per un importo complessivo pari a 41.329,72 € IVA inclusa;

DATO ATTO

che la spesa trova idonea copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Servizio, a
valere sul cap. SC08.8117 del CdR 00.12.01.01 - Incentivi per funzioni tecniche
destinati all'innovazione - quota hardware;

RITENUTO

pertanto di dover procedere con l'acquisto della fornitura sopra meglio specificata al
fine di assicurare il buon andamento delle attività degli uffici;

CONSIDERATO

altresì che la Stazione Appaltante ha la possibilità di effettuare acquisti attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il quale permette di
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso la modalità dell’Ordine diretto d’Acquisto (OdA) attraverso il quale l’
Amministrazione è in grado di creare un ordine diretto firmato digitalmente tramite il
sistema, da inviare ad un unico fornitore associato al bene o servizio selezionato;

RITENUTO

di utilizzare lo strumento dell’OdA on-line attraverso il sistema del Mercato Elettronico
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della Pubblica Amministrazione (MePA) sul portale www.acquistinretepa.it;
RILEVATO

che per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere le dichiarazioni del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice degli Appalti, nonché le
dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria richiesti dal bando e che tali dichiarazioni sono rilasciate in
fase di abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a
partecipare alle RdO.

RITENUTO

di:
•

dover richiedere al fornitore la sottoscrizione della dichiarazione di rispetto del
patto di integrità;

•

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136
/2010;

•

di stipulare il contratto generato automaticamente dalla piattaforma contenente i
dati dell’OdA che si intende validamente concluso e perfezionato nel momento
in cui il “soggetto aggiudicatore accetta, con firma digitale l’offerta ivi contenuta”
e previa verifica positiva dei sopra richiamati documenti;

DATO ATTO

che i codici identificativi di gara risultano essere i seguenti:
•

Z1432F46E9 relativamente all'ordine a favore di STUDIO DI INFORMATICA
SNC;

•

Z6632F4771 relativamente all'ordine a favore di 3F&EDIN;

•

Z0532F47C5 relativamente all'ordine a favore di ATHENA SRL;

•

Z9032F47FA relativamente all'ordine a favore di ADPARTNERS SRL;
DETERMINA

ART.1

in virtù di quanto espresso in premessa, di avviare una procedura per l’affidamento
diretto, da effettuare ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, attraverso la modalità dell’
Ordine diretto d’Acquisto(OdA) da effettuarsi sul MEPA come da allegato
"Aggiornamento Hardware PC Dominio Sanita.pdf", per un costo totale pari a
41.329,72 € IVA inclusa;
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ART.2

di dare atto che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è in capo al
Direttore del Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali;

ART.3

di stipulare il contratto generato automaticamente dalla piattaforma contenente i dati
dell’OdA che si intende validamente concluso e perfezionato nel momento in cui il
“soggetto aggiudicatore accetta, con firma digitale l’offerta ivi contenuta”, previa
richiesta, e positiva valutazione, della dichiarazione di rispetto del patto di integrità e
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

ART.4

di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno
disposti con successivi atti;

ART.5

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale
dell'amministrazione aggiudicatrice;

ART.6

di trasmettere la presente determinazione all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’
Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 della L.R.
n. 31/98.
Il Direttore del Servizio
Maria Antonietta Raimondo
(firmato digitalmente)

Siglato da:
MARCO CORONA
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