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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.  216/2015 DEL     16/07/2015 
 
 
e-HEALTH-SARDEGNA 
 
Acquisizione di un servizio di assistenza con suppo rto telefonico e teleassistenza agli operatori sani tari  
 
Fornitura di personale a tempo determinato da parte di soggetti abilitati (cfr. contratti esclusi dall’applicazione del codice rif. 
Allegato II B, categoria 22 “Servizi di collocamento e reperimento di personale”, CPV  79620000-6 “Servizi di fornitura di 
personale, compreso personale temporaneo”, ai sensi dell’art. 20, comma 1 D.lgs. 163/2006) 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 
Intervento di competenza 
 

Incarico / Progetto e-HEALTH-SARDEGNA 

Descrizione incarico Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in 
Sardegna 

Rif. Piano Operativo Piano Operativo vers. 05.01 (approvazione RAS prot. 2802 del 09/06/2015) 

Rif. Intervento / attività 

Intervento 10. “Dematerializzazione prescrizioni mediche”  

Attività 10.02 - Assistenza agli operatori sanitari e gestione operativa del sistema Medir” 

Azione 10.02.01 – Tutoraggio MMG e PLS 

Azione 10.02.03 - Assistenza agli operatori sanitari utenti del sistema 
 
 
Oggetto 
 

Oggetto  

Servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari da 
acquisire tramite fornitura di personale a tempo determinato da parte di soggetti abilitati (cfr. 
contratti esclusi dall’applicazione del codice rif. Allegato II B, categoria 22 “Servizi di 
collocamento e reperimento di personale”, CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di 
personale, compreso personale temporaneo”, ai sensi dell’art. 20, comma 1 D.lgs. 163/2006)  

Procedura  

Affidamento tramite procedura negoziata indetta previo esperimento di indagine di mercato 
mediante pubblicazione di avviso sul profilo di committente e sul sito RAS con richiesta di 
manifestazione di interesse a partecipare nel rispetto dei principi applicabili ai contratti 
esclusi dall’applicazione del codice di cui all’art. 27 del D.lgs. 163/2006  

Importo massimo 
previsto  
(IVA esclusa)  

Euro 132.258,28 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  Fino al 31.03.2016 

 
 
Proposta di adozione della determinazione a contrarr e 
 

Documento istruttorio 
del 13.07.2015  

Redatto da Alberto Dessena  - ROP Progetto  

Validato e approvato da Valter Degiorgi -  RdI Progetto  

altri Allegati Scheda Istruttoria con descrizione delle condizioni di fornitura e del servizio   
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L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO  di quanto descritto e attestato nell’allegata documentazione, costituita nella sua completezza dalla 
richiesta di acquisto e annesso documento istruttorio sottoscritto dal ROP del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA Alberto Dessena e approvata dal RdI Valter Degiorgi, assunta quale parte integrante della 
presente determinazione, in merito: 

- All’esigenza di garantire un servizio di assistenza a beneficio degli operatori sanitari, con supporto da 
erogarsi telefonicamente o mediante teleassistenza per coprire attività di help desk aventi carattere 
straordinario; 

- All’identificazione, descrizione e modalità di esecuzione del servizio, al dimensionamento (complessivi 
42 mesi/uomo di servizio corrispondenti a un massimo stimato di spesa paria a Euro 132.258,28 
netti);  

- All’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo massimo complessivo stimato  di Euro 
132.258,28 netti, a valere sul finanziamento assegnato per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA Attività 10.02 “Assistenza agli operatori sanitari e gestione operativa del sistema Medir”, 
Azione 10.02.01 “Tutoraggio MMG e PLS” e Azione 10.02.03 “Assistenza agli operatori sanitari utenti 
del sistema”; 

CONSIDERATO  - che l’organico di Sardegna IT è insufficiente a coprire le attività di help desk aventi carattere straordinario 
derivanti dall’assunzione delle funzioni, dai progetti e dai programmi sopra riportati nel settore della sanità 
e che pertanto si rende necessario il ricorso all’acquisizione delle risorse/dei servizi dall’esterno; 

 - che il codice dei contratti pubblici prevede la categoria di prestazioni acquisibili rappresentata dai “Servizi 
di fornitura di personale, compreso personale temporaneo” di cui al CPV 79620000-6, compresi nei servizi 
di cui all’Allegato II B del codice, categoria 22 “Servizi di collocamento e reperimento di personale”; 

- che i suddetti servizi costituiscono un contratto escluso dall’applicazione del codice ai sensi dell’art. 20, 
comma 1 D.lgs. 163/2006 per i quali è prescritto il solo rispetto dei principi di cui all’art. 27 dello stesso 
codice in base al quale l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad 
almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto; 

 - che la fornitura di personale che si necessita è rimessa a determinati soggetti (agenzie per il lavoro) 
muniti di regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla 
somministrazione di lavoro temporaneo; 

- che la procedura di acquisizione della fornitura di personale che si necessita può avvenire, nel rispetto 
del predetto art. 27 D.lgs. 163/2006 tramite procedura negoziata con invito a presentare offerta alle 
agenzie per il lavoro abilitate e selezionate previo esperimento di indagine di mercato mediante 
pubblicazione di avviso sul profilo di committente e sul sito RAS con richiesta di manifestazione di 
interesse a partecipare; 

VISTO l’allegato modello inerente il suddetto avviso finalizzato a richiedere le manifestazioni di interesse dei 
soggetti interessati all'affidamento del servizio in possesso dei necessari requisiti ivi specificati, indicare il 
criterio del prezzo più basso per l’affidamento del contratto di fornitura di personale e predeterminare le 
condizioni di erogazione del servizio; 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 10 e 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;  

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;  

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio costituito dalla richiesta di acquisto e annessa scheda istruttoria con descrizione 
delle condizioni di fornitura e del servizio il documento istruttorio, assunto in allegato n. 1 quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di indire una indagine di mercato con pubblicazione sul profilo di committente di Sardegna IT e sul sito RAS di un 
avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per 
l’acquisizione del servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari tramite 
fornitura di personale a tempo determinato da parte di soggetti abilitati (nell’ambito dei contratti esclusi 
dall’applicazione del codice rif. Allegato II B, categoria 22 “Servizi di collocamento e reperimento di personale”, CPV  
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79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo”, ai sensi dell’art. 20, comma 1 D.lgs. 
163/2006). 

Art. 3. Di approvare l’allegato schema di avviso finalizzato a richiedere le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati 
all'affidamento del servizio in possesso dei necessari requisiti ivi specificati, indicante il criterio del prezzo più basso 
per l’affidamento del contratto di fornitura di personale e che predetermina le condizioni di erogazione del servizio 
assunto in allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 4. Di stabilire che l’allegato avviso, se del caso opportunamente revisionato, costituisca altresì il documento tecnico 
descrittivo (contenente le modalità di svolgimento della procedura negoziata di affidamento, i criteri di selezione 
dell’affidatario e le condizioni di erogazione del servizio) da allegare alle lettere di invito a presentare offerta da 
trasmettere agli operatori economici che avranno utilmente manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla 
procedura e che saranno risultati adeguatamente qualificati.  

Art. 5. Di fissare nella complessiva somma di € 132.258,28 oltre l’I.V.A. se dovuta per legge, la soglia massima del servizio 
fruibile da parte di Sardegna IT in relazione al contratto, dando atto che il valore sopra indicato ha la funzione 
esclusiva di indicare il limite massimo delle prestazioni eventualmente oggetto del servizio, ma non esclude che le 
prestazioni effettivamente richieste corrispondano ad un importo inferiore e, pertanto, non costituisce nessun vincolo 
per la società. 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva di € 132.258,28 IVA esclusa sul budget disponibile per il progetto e-HEALTH-
SARDEGNA Attività 10.02 “Assistenza agli operatori sanitari e gestione operativa del sistema Medir”, Azione 
10.02.01 “Tutoraggio MMG e PLS” e Azione 10.02.03 “Assistenza agli operatori sanitari utenti del sistema”, in base a 
quanto attestato nell’istruttoria allegata. 

Art. 7. Di stabilire che si potrà procedere con la trattativa per l’affidamento del servizio anche in caso di ricezione di una sola 
candidatura valida. 

Art. 8. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) il dott. Alessio Cusenza, in possesso dei requisiti e idonee 
competenze. 

 

 

Allegati: 

 

1. Richiesta di acquisto e annessa scheda Istruttoria con descrizione delle condizioni di fornitura e del servizio. 

2.  Schema di avviso per le manifestazioni di interesse e documento tecnico descrittivo della procedura negoziata. 

 
 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
Istr.SL/acusenza/16.07.2015 
Ver.SA/glaconi/16.07.2015 
 
 
 


