
 

 

VISTO  l’atto di affidamento “TS-CNS-SERVICE - Gestione del ciclo di vita 
della Tessera sanitaria e della Carta nazionale dei servizi – 
interventi a supporto dell’attivazione e utilizzo delle Carte TS – 
CNS” (d’ora in poi TS-CNS- SERVICE), stipulato da Sardegna IT 
S.r.l. e dalla Direzione generale della Sanità, Servizio sistema 
informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e 
gestione del rischio dell’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna il 21.12.2011; 

 
CONSIDERATO che l’intervento I07.A01 del progetto TS-CNS-SERVICE 

“Acquisizione elementi aggiuntivi” prevede l’acquisto di uno stock di 
lettori di smart card da fornire agli operatori sanitari e, 
eventualmente, ad una selezione di cittadini/famiglie, avuto 
riguardo anche all’esecuzione in corso del contratto per la fornitura 
di software tipo Card Management System, servizi di manutenzione 
e servizi accessori, per la gestione della Tessera Sanitaria-Carta 
Nazionale dei Servizi, nell’ambito del progetto TS CNS INFRA, 
sottoscritto da Sardegna IT e Aruba S.p.A. il 29.12.2011 ad esito di 
apposita procedura aperta di gara;  

 
DATO ATTO che si rendeva necessario, per quanto sopra visto e considerato, 

procedere all’acquisto di uno stock di lettori di smart card serigrafati 
con il logo della Unione Europea, della Repubblica Italiana e della 
Regione Autonoma della Sardegna, come descritti nella tabella 
seguente: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
 
 

Oggetto: Progetto “TS-CNS-SERVICE” – Cottimo fiduciario relativo alla fornitura di 12.618 lettori di 
smart card serigrafati con il logo della Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione 
Autonoma della Sardegna – Fornitore BIT4ID S.r.l. - Importo contrattuale € 39.999,06 IVA esclusa. 

AVVISO DI POSTINFORMAZIONE (art. 331, comma 3, d.P. R. 5 ottobre 2010 n. 207)  

29 febbraio 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  



  2/6 
 
 

Descrizione 

LETTORI DI SMART CARD CON LE SEGUENTI CARATTERISTIC HE MINIME: 

- 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 

WHQL APPROVAL - INTERFACCIA VERSO IL COMPUTER : IL PRODOTTO DEVE 

ESSERE COMPATIBILE CON LE SPECIFICHE CCID 

- SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI : WINDOWS (WINDOWS7, VISTA, XP, 2000, 

SERVER 2003, SERVER 2008) LINUX (DRIVER CONFORME ALLO STANDARD 

PC/SC, DRIVER DISPONIBILI PER LE DISTRIBUZIONI PIÙ DIFFUSE) MAC OS X 

(10.3.X, 10.4.X, 10.5.X)  

- SERIGRAFIA: SERIGRAFIA MONOCROMATICA DI UN’IMMAGINE 

CONETENENTE I 3 LOGHI DELL’UNIONE EUROPEA, REPUBBLICA ITALIANA, 

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA FORNITA DALLA STAZIONE APPALTANTE  
 

SPESE DI CONSEGNA PRESSO UNA SEDE DELLA REGIONE AUT ONOMA DELLA 
SARDEGNA UBICATA PRESSO IL COMUNE DI CAGLIARI  

 
VISTO  l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” che al comma 9 prevede che “Le 
forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 
130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, 
comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 200.000 euro per le 
stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali 
soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie 
previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento 
previsto dall'articolo 248”, al primo periodo del comma 10 dispone 
che “L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in 
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna 
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze” 
ed al comma 11 prevede che “Per servizi o forniture di importo pari 
o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, 
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento.”; 
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VISTO  il Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
in economia ex art. 125 d.lgs. 163/2006 aggiornato alla legge 12 
luglio 2011 n. 106 e l’allegato elenco operatori economici iscritti, 
approvato con determinazione dell’Amministratore Delegato di 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. n. 101 del 20.10.2011 e pubblicato presso 
il profilo di committente di Sardegna IT; 

 
VISTE  le 16 (sedici) richieste di preventivo trasmesse ad altrettanti 

operatori economici scelti tra gli iscritti all’elenco fornitori di 
Sardegna IT di cui sopra ed a operatori iscritti in listini elettronici 
(CONSIP), in particolare a: 

  1.  NABLA  
  2.  MEMOGRAPH 
  3.  GIANNONE COMPUTERS 
  4.  ARUBA PEC 
  5.  GESTIONIDOC 
  6.  OFFICE LINE 
  7.  AC COMPUTERS 
  8.  AM INFORMATICA 
  9.  ATHENA 
  10. ATS ASSISTENZA TECNICA SISTEMI 
  11. EXTRA INFORMATICA 
  12. FATICONI 
  13. INTERNAVIGARE 
  14. MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES 
  15. BIT4ID 
  16. BLUTRONICS 
 
CONSIDERATO che il contratto doveva essere aggiudicato con il criterio del prezzo 

più basso di cui all’art. 82 del D.lgs 163/2006 e pertanto non era 
necessario costituire una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 
84 del citato decreto; 

 
VISTO  l’art. 125, comma 2, del D. lgs. 163/2006 che dispone che “Per ogni 

acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso 
un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.”   

 
CONSIDERATO che il Dott. Alessio Cusenza ha sovrainteso a tutte le fasi 

dell’acquisizione in economia in oggetto quale Responsabile del 
procedimento, essendo in possesso della specifica professionalità 
necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti, ai sensi dell’art. 
10 del D.lgs. 163/2006 ed essendo accreditato quale Responsabile 
del procedimento per Sardegna IT presso la Avcp; 

 
VISTO  il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture il 24.6.2009 a seguito 

di quesito del 1.10.2008 di seguito riportato: 
   
  “QUESITO del 01/10/08 - Criteri di aggiudicazione - Commissione 

di gara: Oggetto: gara d'appalto per affidamento lavori (importo € 
1.040.000 circa)a procedura aperta artt.54, 55 e 122 D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, 
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comma 2, lett. b) del D.Lgs n.163/2006 s.m.i. Il Presidente delle 
Commissione di gara deve essere necessariamente il R.U.P.? In 
caso di risposta negativa, il R.U.P. può fare parte della 
Commissione oppure no? 

 
  RISPOSTA del 24/06/09: Nei casi di aggiudicazione basata sul solo 

prezzo, non è necessario nominare una formale commissione 
giudicatrice, in quanto nulla vi è da giudicare. Le operazioni di gara 
possono essere svolte dal RUP alla presenza di due testimoni. In 
caso si decida per una commissione la stessa prende il nome di 
c.d. seggio di gara, nel quale si consiglia comunque di porre il RUP 
nella posizione di presidente.” 

 
CONSIDERATO che le offerte pervenute sono state vagliate da un seggio di gara 

composto dal Dott. Alessio Cusenza (Responsabile del 
procedimento – presidente) dal Dott. Ivan Braina (teste) e dall’Ing. 
Alberto Dessena (teste) incaricato dello scrutinio dopo le ore 13.00 
del 23.2.2012, scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
scrutinio effettuato in data 24.2.2012; 

 
VISTE  le 7 (sette) offerte pervenute nei termini previsti nella richiesta di 

preventivo per il 23.2.2012, ore 13.00; 
 
DATO ATTO che il suddetto seggio di gara ha valutato tutte le offerte pervenute 

come regolarmente presentate ed ha stilato la seguente 
graduatoria: 

 
Posizione 
in 
graduatoria 

OFFERENTE Importo unitario 
offerto (in euro 
IVA esclusa) 

1° BIT4ID 3,170 
2° ARUBA PEC 4,620 
3° INTERNAVIGARE 4,780 
4° GESTIONIDOC 5,595 
5° ATHENA 5,710 
6° BLUTRONICS 7,850 
7° OFFICE LINE 9,990 

 
CONSIDERATO che all’offerta al prezzo più basso (BIT4ID; € 3,170 + IVA per 

lettore) era possibile, all’interno dell’importo massimo contrattuale 
fissato nella richiesta dei preventivi in € 40.000,00 + IVA, acquisire 
12.618 lettori di smart card per un importo di € 39.999,06 + IVA; 

 
VERIFICATA la disponibilità della necessaria copertura finanziaria per poter 

procedere all’acquisizione in oggetto, pari a € 39.999,06 + IVA, sul 
finanziamento delle spese per l’intervento I07.A01 del progetto TS-
CNS-SERVICE “Acquisizione elementi aggiuntivi”; 

 

 



  5/6 
 
 

CONSIDERATO per tutto quanto sopra, che si rendeva necessario formalizzare la 
determinazione a contrarre la fornitura di 12.618 lettori di smart 
card come da descrizione seguente: 

Descrizione 

LETTORI DI SMART CARD CON LE SEGUENTI CARATTERISTIC HE MINIME: 

- 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 

WHQL APPROVAL - INTERFACCIA VERSO IL COMPUTER : IL PRODOTTO DEVE 

ESSERE COMPATIBILE CON LE SPECIFICHE CCID 

- SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI : WINDOWS (WINDOWS7, VISTA, XP, 2000, 

SERVER 2003, SERVER 2008) LINUX (DRIVER CONFORME ALLO STANDARD 

PC/SC, DRIVER DISPONIBILI PER LE DISTRIBUZIONI PIÙ DIFFUSE) MAC OS X 

(10.3.X, 10.4.X, 10.5.X)  

- SERIGRAFIA: SERIGRAFIA MONOCROMATICA DI UN’IMMAGINE 

CONETENENTE I 3 LOGHI DELL’UNIONE EUROPEA, REPUBBLICA ITALIANA, 

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA FORNITA DALLA STAZIONE APPALTANTE  

 
SPESE DI CONSEGNA PRESSO UNA SEDE DELLA REGIONE AUT ONOMA DELLA 
SARDEGNA UBICATA PRESSO IL COMUNE DI CAGLIARI  

  

 con la BIT4ID S.r.l. al prezzo unitario da essa offerto di € 3,17 + 
IVA e per un importo contrattuale complessivo di € 39.999,06 + 
IVA; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 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»” che, nella 
parte relativa ai contratti pubblici di forniture e servizi diversi da 
quelli inerenti l’ingegneria e l’architettura, al comma 2 dell’art. 334 
“Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario” dispone che “Il 
contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso 
scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di 
lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni 
o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di 
invito.”; 

VISTA la determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato di 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. relativa alla procedura di acquisizione in 
economia denominata Progetto “TS-CNS-SERVICE” – Cottimo 
fiduciario relativo alla fornitura di 12.618 lettori di smart card 
serigrafati con il logo della Unione Europea, della Repubblica 
Italiana e della Regione Autonoma della Sardegna – Fornitore 
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BIT4ID S.r.l. - Importo contrattuale € 39.999,06 IVA esclusa, n. 17 
del 24.2.2012. 

VISTO l’art. 331, comma 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che dispone 
che “L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui 
all’articolo 334 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante 
pubblicazione sul profilo del committente”  

 
- COMUNICA – 

 
1. La procedura di selezione per l’affidamento del cottimo fiduciario di cui in 

oggetto si è svolta regolarmente secondo le modalit à, in base agli atti, 
documenti e norme richiamate nelle su estese premes se. 

 

2. A conclusione della procedura di cui al punto pr ecedente e in premessa, con 
determinazione n. 17 del 24.2.2012 l’Amministratore  Delegato di Sardegna IT 
S.r.l. c.s.u. ha disposto di procedere all’acquisiz ione in economia mediante 
cottimo fiduciario della fornitura di 12.618 lettor i di smart card serigrafati con il 
logo della Unione Europea, della Repubblica Italian a e della Regione Autonoma 
della Sardegna, nell’ambito del Progetto “TS-CNS-SE RVICE”, con la BIT4ID 
S.r.l., avendo essa presentato il preventivo al pre zzo unitario più basso per € 
3,17 + IVA a lettore; l’Importo contrattuale è pari  a € 39.999,06 IVA esclusa.  

 

29 Febbraio 2012 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Alessio Cusenza) 

 


