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Determinazione dell’Amministratore Unico 

 

AU - n. 2019-054 – del 29.05.2019 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il 
sistema informativo sanitario regionale 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 
del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione AU - n. 2019-046 del 17.05.2019 con la quale si è disposto: 

 di indire - in esecuzione della determinazione a contrarre della RAS - Assessorato 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità - 
Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali n. 472 prot. n. 10499 del 
09.05.2019 con delega a Sardegna IT delle funzioni di committenza accessorie 
inerenti la fase dell’affidamento – una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 
del D.lgs. 50/2016 con la Oracle Italia s.r.l. [Viale Fulvio Testi 136, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI) C.F.: 01603630599, P.IVA: 03189950961, PEC: 
oracleitaliasrl@legalmail.it] per l’acquisizione dei beni e servizi necessari 
all’ammodernamento e reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il 
sistema informativo sanitario regionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

 di dare atto che la procedura sarà condotta da Sardegna IT nelle veci di centrale di 
committenza ausiliaria fino all’aggiudicazione definitiva, mentre il contratto che 
dovesse scaturire a valle della presente sarà stipulato con la Regione Autonoma della 
Sardegna - Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Direzione 
Generale della Sanità - Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali, 

 di approvare il disciplinare di gara e capitolato tecnico-prestazionale per l’acquisizione 
dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database 
per il sistema informativo sanitario regionale e il modello di Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE), allegati alla determinazione, 

 di dare atto che la trattativa deve avere come somma massima concedibile 
all’impresa quella indicata come previsione di spesa massima nella determinazione a 
contrarre di cui al precedente art. 2, ovvero complessivi Euro 3.492.700,00 compresa 
l’IVA di legge pari a Euro 2.862.868,85 IVA esclusa a valere su fondi RAS, 

 di nominare quale Responsabile del procedimento per le fasi di affidamento, oggetto 
della delega RAS di cui all’art. 2, l’ing. Valter Degiorgi Direttore dell’Unità Progetti 
Sanità di Sardegna IT; 

 e di dare atto che tutte le fasi non delegate, in particolare il contratto e ogni spesa ad 
esso inerente, restano in carico alla stazione appaltante delegante Assessorato 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità - 
Servizio sistema informativo; 

PRESO ATTO - che in data 17.05.2019, con prot. n. 1636 del 17.05.2019, è stata inviata una lettera di 
invito a presentare offerta alla Oracle Italia S.r.l. ponendo come termine di presentazione 
dell’offerta le ore 18:00 del giorno 23.05.2019;  

- che la Oracle Italia S.r.l. ha presentato la propria documentazione il giorno 22.05.2019, 
acquisita al protocollo n. 1695 del 22.05.2019; 

- che in data 28.05.2019, come risulta dall’allegato verbale, il Seggio di gara ha verificato 
la regolarità degli elementi formali della documentazione e la congruità dell’offerta ricevuta 
proponendo quindi la aggiudicazione della procedura alla Oracle Italia S.r.l. alle condizioni 
riportate nell’offerta ricevuta; 

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

Art. 1. Di approvare l’allegato verbale del Seggio di gara e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 2. Di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi e delle 
forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il sistema informativo 
sanitario regionale alla Oracle Italia S.r.l. [Viale Fulvio Testi 136, 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
C.F.: 01603630599, P.IVA: 03189950961, PEC: oracleitaliasrl@legalmail.it] per l’importo di 
euro 2.784.602,17 IVA esclusa, secondo l’offerta di cui al prot. n. 1695 del 22.05.2019. 

Art. 3. Di supportare il Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale 
della Sanità nella verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario ai fini della piena 
efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di trasmettere tutti gli atti di cui alla presente procedura al Direttore del Servizio sistema 
informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale della Sanità nella propria 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per operare le successive fasi che 
attengono alla sottoscrizione del contratto e alla diretta gestione dei rapporti scaturenti e 
connessi all’intervento oggetto della presente aggiudicazione. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

 

 

Allegato: verbale del 28.05.2019 
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