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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259849-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi connessi al software
2019/S 106-259849

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale Dei Giornalisti 6
Cagliari
09122
Italia
Persona di contatto: Sardegna IT S.r.l., Via Dei Giornalisti 6
Tel.:  +39 0706069015
E-mail: gare@sardegnait.it 
Fax:  +39 0706069016
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi tecnologici e di ICT per la Regione Autonoma della Sardegna

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Acquisizione dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il sistema
informativo sanitario regionale — CIG 790794744E – CUP E71B17000160009

II.1.2) Codice CPV principale
72260000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura di affidamento per l'acquisizione dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione
dell'infrastruttura di database per il sistema informativo sanitario regionale della Regione Autonoma della
Sardegna (CIG 790794744E CUP E71B17000160009) portata avanti da Sardegna IT Srl quale soggetto
delegato alla negoziazione dalla stazione appaltate e contraente Regione Autonoma della Sardegna —
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Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità — Servizio sistema
informativo, affari legali e istituzionali con sua determinazione a contrarre e di delega della fase di affidamento a
Sardegna IT Srl n. 472 prot. n. 10499 del 9.5.2019

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 784 602.17 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi e forniture necessari alla reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il sistema informativo
sanitario regionale della Regione Autonoma della Sardegna per importo complessivo aggiudicato di 2 784
602,17 EUR. Procedura classificata con CIG 790794744E su CUP E71B17000160009 e portata avanti da
Sardegna IT S.r.l. quale soggetto delegato alla negoziazione dalla stazione appaltate e contraente Regione
Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale — Direzione Generale
della Sanità — Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali con sua determinazione a contrarre e di
delega della fase di affidamento a Sardegna IT S.r.l. n. 472 prot. n. 10499 del 9.5.2019.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
E-HEALTH-2020 - Codice Unico di Progetto (CUP) E71B17000160009

II.2.14) Informazioni complementari
La procedura è culminata con contratto sottoscritto dalla stazione appaltate e contraente Regione Autonoma
della Sardegna — Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità
— Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali, mentre la fase di negoziazione è stata da questa
delegata e condotta da Sardegna IT S.r.l., come indicato in descrizione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
La stazione appaltante (e futura conraente) Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’igiene
e sanità e dell’assistenza sociale — Direzione Generale della Sanità — Servizio sistema informativo, affari
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legali e istituzionali, con analisi tecnica culminata in una relazione tecnica allegata alla Deliberazione della
Giunta Regionale della Sardegna n. 8/76 del 19.2.2019 [e che fonda la base della detrminazione a contrarre
di detto soggetto n. 472 prot. n. 10499 del 9.5.2019 ed altresì la base motivazionale della determinazione di
avvio dei negoziati di Sardegna IT S.r.l. n. AU 2019-46 del 17.5.2019], ha evidenziato l'esigenza di mantenere
l’infrastruttura preesistente sugli apparati sui quali avrebbero dovuto inserirsi le forniture e d i servizi oggetto
di acqauisizione con la presente procedura (infrastruttura Oracle) con l’impossibilità di migrare ad altra
infrastruttura. I prodotti Oracle sono coperti da diritto di esclusiva ed in ambito nazionale i prodotti e servizi
Oracle sono erogati dalla succursale italiana dell'impresa madre e detentrice dei diritti e delle tecnologie
proprietarie Oracle corp. (impresa con sede negli U.S.A.) Oracle Italia S.r.l. a socio unico partecipata al 100 %
dalla suddetta Oracle corp. Tale situazione configura la condizione di utilizzo della procedura negoziata senza
previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di cui all'art. 32, comma 2, lettera b) n. II) e
III) e parimenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana giusta anche l'omologa norma nazionale di cui
all'art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e n. 3 del D.Lgs. 18..2016, n. 50 codice dei cotratti pubblici

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Denominazione:
Acquisizione dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il sistema
informativo sanitario regionale — CIG 790794744E – CUP E71B17000160009

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29/05/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Oracle Italia S.r.l. a socio unico — Codice Fiscale 01603630599; partita IVA 03189950961
Viale Fulvio Testi 136
Cinisello Balsamo (MI)
20092
Italia
Tel.:  +39 0652431
E-mail: UFFICIOGARE@ORACLEPEC.LEGALMAIL.IT 
Fax:  +39 0652436397
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet: www.oracle.com/it
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2 862 868.85 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2 784 602.17 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

La procedura è culminata con contratto sottoscritto dalla stazione appaltate e contraente Regione Autonoma
della Sardegna — Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale — Direzione Generale della Sanità
— Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali, mentre la fase di negoziazione è stata da questa
delegata e condotta da Sardegna IT Srl come indicato nella detrminazione a contrarre della stazione appaltante
e contraente Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale —
Direzione Generale della Sanità — Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali con delega per la fase
di negoziazione a Sardegna IT S.r.l. 472 prot. n. 10499 del 9.5.2019

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Sez. Cagliari
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2019


