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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 249 DEL 17/09/2015 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  
 
Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico e 
descrizione 

TS-CNS-SERVICE - Gestione del ciclo di vita della Tessera Sanitaria e della Carta Nazionale 
dei Servizi (TS-CNS) Interventi a supporto dell'attivazione ed utilizzo delle Carte TS-CNS 

Rif. Piano Operativo Pdp 5.0 (approvazione RAS prot. n. 4054 del 11.09.2015) 

Rif. Intervento / 
attività 

Intervento 05 - Evoluzioni funzionali sistema TS-CNS 
A05.01 - Supporto e sviluppo applicativo CMS 

 

Oggetto 

Oggetto acquisizione Servizio di sviluppo flussi di ritorno CMS/SOGEI con servizio di MAC e MEV 

Motivazione della 
acquisizione 

In data 09.08.2011 è stata esperita da Sardegna IT, nell’ambito del progetto TS-CNS-INFRA, 
la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, 
CIG: 3116877045, per la fornitura del sistema CMS (Card Management System) per la 
gestione del ciclo di vita delle TS-CNS. L’aggiudicazione definitiva a favore della società Aruba 
S.p.A. è stata disposta con determinazione dell’Amministratore delegato di Sardegna IT n. 111 
del 17.11.2011. Il relativo contratto è stato stipulato con l’aggiudicatario per l’importo 
complessivo di 172.000,00 euro + IVA, in data 29.12.2011.  
Attualmente la società Aruba S.p.A. detiene la manutenzione correttiva con contratto stipulato 
direttamente con la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli affari 
generali e della società dell’informazione - Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 
come da avviso di post informazione pubblicato sul sito RAS: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20150611122720.pdf 
In tale contratto è stata prevista anche una manutenzione evolutiva circa l’implementazione di 
una funzionalità software che permetta il rinnovo del certificato di firma scaduto sulla TS-CNS. 
Di recente inoltre l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della RAS, ha 
concordato il cronoprogramma per l'avvio del servizio autocertificazioni on-line per le 
ESENZIONI DA REDDITO - DM 11/12/2009 (con avvio previsto in data 1 ottobre 2015 ), 
avente come prerequisito la predisposizione delle funzionalità di  comunicazione al sistema TS 
delle attivazioni e revoche delle TS-CNS. 
In accordo con RAS, pertanto, occorrere sviluppare le opportune funzionalità software, lato 
CMS, per consentire la trasmissione dei flussi di ritorno verso SOGEI.  
Nell’ambito del progetto TS-CNS-SERVICE, PdP vers. 05.00, è stata prevista la realizzazione 
di questo intervento non ricompreso nel contratto stipulato con il Servizio dei sistemi informativi 
regionali e degli enti. 
La società Aruba S.p.A. è l’unico fornitore che detiene le competenze necessarie per poter 
sviluppare tali nuove funzionalità sul sistema CMS regionale. 

Descrizione, 
specifiche 
dimensionamento 

Si rimanda alla scheda “descrizione e condizioni di fornitura” annessa all’allegata istruttoria 

Termini e scadenze/o 
scadenze 

Entro 20 giorni lavorativi dall’ordine 

Fornitore individuato 
e motivazione della 
scelta 

ARUBA s.p.a. Loc. Palazzetto, 4 – 52011 – Bibbiena Stazione (AR) P.IVA 01573850516 quale 
unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza del know how necessario   

Fattispecie 
contrattuale 

Procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato e sopra richiamati 

Importo posto a base 
d’asta (IVA esclusa) 

euro 12.000,00  
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Modalità fatturazione 
e pagamento 

Bonifico bancario 60 giorni dffm previa verifica conformità con esito positivo 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre  
 

Documento istruttorio 
del 

17.09.2015 

Redatto da Alberto Dessena (ROP del progetto) 

Approvato da Valter Degiorgi (Responsabile dell’incarico) 

 
 
L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria descrittiva dell’oggetto e delle condizioni di 
fornitura (assunte quali parte integranti della presente determinazione) in merito:  

- alla necessità di procedere all’acquisizione di un servizio di sviluppo flussi di ritorno CMS/SOGEI 
con servizio di MAC e MEV, con la società Aruba s.p.a quale unico operatore in grado di eseguire 
il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software CMS per la gestione del ciclo di vita delle 
TS-CNS in uso presso la Regione Sardegna da soddisfarsi con ricorso alla procedura negoziata 
senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la presenza dei diritti esclusivi in 
capo al fornitore individuato; 

- alla previsione massima di spesa di € 12.000,00 + IVA con dettaglio di modalità di fatturazione e 
pagamento come da allegata istruttoria e richiamato in premessa;  

- alla attestazione di idonea copertura finanziaria della spesa prevista sul budget disponibile relativo 
al progetto TS-CNS-SERVICE; 

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 comma 2, lettera b che consente di esperire una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra l’altro, per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, stabilendo che il contratto possa essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato; 

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, ipotesi per la 
quale, in presenza delle altre condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) d.lgs. 163/2006, è 
possibile affidare il contratto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara al predetto operatore; 

RITENUTO quindi che si possa addivenire all’acquisizione in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara conformemente ai principi di cui all’art. 57 D.lgs. 163/2006 con la 
Aruba s.p.a.;  

DATO ATTO comunque che l’importo massimo dell’acquisizione in oggetto è inferiore a € 40.000,00 netti e che 
quindi è ammesso l’affidamento diretto ad un operatore determinato, senza previa richiesta di una 
pluralità di preventivi, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo d.lgs. 163/2006; 

VERIFICATO altresì che per la specifica fornitura non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto 
beni/servizi con caratteristiche comparabili con quelle individuate nella presente procedura; 

CONSIDERATA la documentazione allegata (bozza di lettera di invito e suoi allegati) come idonea a regolamentare la 
procedura negoziata del cottimo fiduciario che si necessita espletare;  

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

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare l’istruttoria (allegato n. 1) e la bozza di lettera di invito e suoi allegati sostanziali (allegato n.2 
composto da: disciplinare amministrativo e documento tecnico descrittivo) quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo. 
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Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura negoziata così identificata: 

- Acquisizione di sviluppo flussi di ritorno CMS/SOGEI con servizio di MAC e MEV da aggiudicare con il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 sull’importo posto a base d’asta in € 12.000,00 IVA 
esclusa. 

- Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per presenza 
di ragioni tecniche e diritti esclusi in capo all’impresa da invitare ex art. 57, comma 2, lettera b) d.lgs. 163/2006. 

Art. 3. Di individuare quale unico operatore economico da invitare la sola Aruba S.p.a. unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software CMS per la gestione del ciclo di vita delle TS-
CNS in uso presso la Regione Sardegna. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 e dell’art. 10 D.lgs. 163/2006 l’Ing. 
Valter Degiorgi, soggetto dotato di idonee competenze e individuato in base al combinato disposto degli artt. 5, 
comma 1 e 2 e art. 4 comma 1 della predetta L.241/1990. 

Art. 5. Di impegnare per dar corso all’intervento la somma di 12.000,00 euro IVA esclusa, a valere sul finanziamento 
per l’esecuzione del progetto TS-CNS-SERVICE, sui budget di progetto e per le attività indicate nell’allegata 
istruttoria alla quale si rinvia per tali dettagli. 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

Allegati Scheda istruttoria  

 
Istr.SL/acusenza/17.09.2015 
Ver. SA/glaconi/17.09.2015 


