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DETERMINAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art.2386 c.c.) 

 
N.    30/2016 DEL 23.03.2016 

 
e-HEALTH-SARDEGNA   
 
Rinnovo licenza annuale per il servizio di localizzazione di Google per uso su siti o portali pubblici “Google Maps 
for Business - Premium Plan”   
 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

DATO ATTO che: 

 - a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 del 25.11.2015, l’Assemblea dei soci di 
Sardegna IT ha deliberato in data 21.12.2015 di revocare l’incarico di Amministratore unico della 
società Sardegna IT S.r.l. c.s.u. conferito al dott. Marcello Barone; 

 - in applicazione dell’art. 2386, ultimo comma, del codice civile se viene a cessare l'amministratore 
unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore deve essere convocata d'urgenza dal Collegio 
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; 

  - con verbale n. 8 del 23.12.2015 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il Presidente ad 
assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero collegio laddove le decisioni da assumersi non 
comportino l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione;  

 - l’assemblea dei soci è stata convocata dal Collegio sindacale per la data del 31.03.2016; 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP dei progetti e-HEALTH-
SARDEGNA Alberto Dessena e approvato dal Responsabile degli stessi incarichi Valter Degiorgi in 
merito a: 

- esigenza di rinnovare la licenza annuale per il servizio di localizzazione di Google per uso su siti o 
portali pubblici “Google Maps for Business - Premium Plan”; 

- motivazioni di detto rinnovo in quanto: 

 servizio già in utilizzo sin dal 2014 sul portale istituzionale dell’Assessorato sanità 
(www.sardegnasalute.it), con particolare riferimento ai servizi: Monitor ProntoSoccorso e 
Registro DAE;  

 tale servizio consente al cittadino di localizzare ospedali, Pronto Soccorso, guardie 
mediche, MMG/PLS, farmacie, defibrillatori ed altri punti d’interesse sanitario, potendo 
effettuare la scelta del punto più idoneo alle proprie esigenze in base a criteri di 
vicinanza, calcolo di percorsi etc. e infine attivare la navigazione con le istruzioni di guida 
fino al punto prescelto; 

- inadeguatezza delle versioni gratuite del servizio in quanto: 

 il numero di interrogazioni concesse è limitato ed insufficiente avuto riguardo alle 
statistiche d’utilizzo del servizio stesso; 

 non vi è garanzia del servizio; 

 non vi è supporto tecnico; 

 mancano funzionalità supplementari ed importanti; 

 presenza di pubblicità;  

- individuazione del fornitore nell’impresa irlandese “GOOGLE IRELAND LTD.”,  [GORDON HOUSE 
BARROW STREET, DUBLIN 4 – IRELAND], quale titolare esclusivo della licenza che si necessita 
rinnovare: 

- Strumento di acquisizione proposto: 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; 
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- Previsione di spesa per la licenza annuale valida dal 29.03.2016 al 28.03.2017 di € 7.722,00 IVA 
esclusa (con ribasso del 10% rispetto all’importo di listino, pari all’importo dell’anno precedente); 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 7.722,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, sulle 
specifiche attività, task e budget indicati nell’allegata istruttoria alla quale si rinvia per tali dettagli; 

CONSIDERATO che l’impresa irlandese “GOOGLE IRELAND LTD.” [GORDON HOUSE BARROW STREET, DUBLIN 4 
– IRELAND], è titolare esclusivo della licenza che si necessita rinnovare, individuata quale prodotto 
ottimale per le necessità dell’intervento, come attestato nell’allegata istruttoria e sopra richiamato; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici tramite 
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara e la consultazione di più 
operatori economici quando vi siano ragioni tecniche o diritti esclusivi tali per cui il contratto può essere 
eseguito da un unico operatore determinato; 

VISTO altresì l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere 
all’affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa 
richiesta di pluralità di preventivi; 

RITENUTO quindi legittimo - in base alle norme sopra riportate - ed opportuno acquisire il rinnovo della licenza 
biennale per il servizio di localizzazione di Google per uso su siti o portali pubblici “Google Maps for 
Business - Premium Plan”  per l’importo di € 7.722,00 IVA esclusa dalla GOOGLE IRELAND LTD; 

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
10 e 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il template d’ordine Google generato dal sistema Google stesso e da compilare e trasmettere per 
perfezionare l’ordine stesso;   

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

 

Ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato descrittivo della fornitura e l’annesso template d’ordine Google  
quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere al rinnovo della licenza annuale per il servizio di localizzazione di Google per uso su siti o portali 
pubblici “Google Maps for Business - Premium Plan”  per l’importo di € 7.722,00 IVA esclusa dalla GOOGLE 
IRELAND LTD [GORDON HOUSE BARROW STREET, DUBLIN 4 – IRELAND], mediante compilazione 
sottoscrizione e trasmissione alla suddetta impresa dell’apposito modello d’ordine allegato. 

Art. 3. Di dare atto che l’individuazione e la scelta della GOOGLE IRELAND LTD quale unico operatore da contattare  
discende dalla sussistenza in capo a detta impresa dei diritti esclusivi sulla licenza che si necessita rinnovare,  
come previsto e consentito dall’art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006.  

Art. 4. Di impegnare l’importo complessivo di € 7.722,00 IVA esclusa sul budget del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, 
sulle specifiche attività, task e budget indicati nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’Ing. Valter Degiorgi. 

 

 
PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Palmiro Poddie 
(Presidente del Collegio sindacale) 

 

 
 

Allegati:  
- Istruttoria  
- template d’ordine Google 

 

 


