
ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

1/6

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che

apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante norme in materia di

programmazione, bilancio e contabilita della Regione Autonoma della Sardegna;la

legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonche delega

al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO

la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni,

recante norme in materia di procedimento amministrativo nonche disciplinante la

figura del responsabile del procedimento;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modificazioni ed

integrazioni, concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione

degli uffici della Regione”;

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e le successive modifiche ed integrazioni,

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”

VISTA

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di attuazione;VISTA

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre razionalizzazione acquisto licenze funzionalità operative

sistemi data center regionali mediante Adesione a convenzione CONSIP “Licenze

software multibrand 4 – Lotto 5 - Convenzione per l’affidamento della fornitura di

prodotti software multibrand, manutenzione software e servizi connessi per le

Pubbliche Amministrazioni” CIG 8628588811 - Fornitura di prodotti DELL e VMware

(Dell Technologies) e dei servizi connessi per le PA"

Oggetto:

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It
02-01-07 - Servizio Agenda digitale
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ACCERTATA

il decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 2216/33

del 28 maggio 2020 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore

del Servizio Agenda Digitale della Direzione Generale dell’innovazione e sicurezza IT

dell’ Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della regione alla dott.ssa

Francesca Murru;

DATO ATTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 24/21 del 8 maggio 2020, concernente la

Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale e

della Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, che

hanno assunto rispettivamente la denominazione di Direzione Generale del

Personale e Riforma della Regione e Direzione Generale dell’Innovazione e

Sicurezza IT;

VISTO/A

la deliberazione N. 8/9 DEL 11.03.2022 "Ripartizione delle tipologie e dei programmi

in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione

triennale 2022-2024" - 

VISTA

la Legge regionale 09 marzo 2022, n. 4- Bilancio di previsione 2022-2024.VISTA

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e

successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio

regionale in via esclusiva;

CONSIDERATO

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici”;

VISTA

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO
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la relazione tecnica illustrativa prot. 5331 del 08/07/2022, "relazione tecnica ACQUISI

ZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DI SISTEMI DI VIRTUALIZZAZIONE

PER ESPANSIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI CLOUD COMPUTING

, trasmessa  dalla dott.ssa DanielaREGIONALE - CIG principale: 8628588811"

Mameli responsabile del settore Data Center che rappresenta l'esigenza di acquisire

Descrizione Unit

à 

VMware vCloud Suite 2019 Standard 44

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 4

10

VISTA

• si rende indispensabile garantire il funzionamento delle attivita istituzionali dell’

Amministrazione, assicurando la prosecuzione dei servizi senza interruzione;

• il Data center Regionale e stato individuato da AgiD quale PSN, con

comunicazione PEC prot. n. 1058 DEL 20/02/2020, a seguito dell’ elaborazione

dei dati censiti, e stata individuata quale PSN, e che e necessario porre in

essere le azioni preliminari e necessarie all’avvio e alla realizzazione del PSN.

• la Direzione Generale ha sottoscritto con AGID un APQ (Accordo Programma

Quadro), agli atti con prot. 126 del 10/01/2019, relativamente ad un piano di

Razionalizzazione delle infrastrutture ed affiancamento alla PA per la

migrazione al Cloud per il Data Center Regionale;

CONSIDERATO

CHE

l'accordo Stato - Regione del 7.11.2019 - art. 1, da comma 866 a 873 Legge

27.12.2019, n. 160;

VISTO

Il Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e il D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato d.lgs 50/2016;
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altresì l'ulteriore esigenza di acquistare   rappresentata dal direttore del servizio

sicurezza con nota prot.5466  del 13/07/2022

e così identificata: 

Descrizione Uniità

     

Carbon Black Cloud Endpoint (saas)

Enterprise 3 year subscription

5000

Carbon Black Cloud Workload Enterprise - 3 year saas subscription 100

Workspace ONE Advanced - Shared Cloud - SaaS Production Support-

Subscription - 36 Month Prepaid

3000

Workspace ONE Assist Add On - Shared Cloud - Per 3000 Device - SaaS

Production Support - Subscription - 36 Month Prepaid

3000

VMware Horizon Universal License - Core Concurrent User Qty 50 - 36

Month Prepaid

1

VMware Horizon Universal License - Add-on Concurrent User Qty 10 - 36

Month Prepaid

45

Technical Account Management Subscription Virtual Support 1

Technical Account Management Subscription for VMware Installed Base -

Technical

1

Technical Account Management Subscription for VMware Installed Base -

Enterprise

1

Technical Account Management Subscription for Vmware Installed Base -

Dedicated

1

VISTA

VMware NSX Advanced Load Balancer Enterprise: 1 Service Unit for 3 year

term license.10,00
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di dover provvedere in merito;RITENUTO

la proposta migliorativa   "Nuova proposta di variante migliorativa NON onerosa per

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA." inviata a mezzo pec dal fornitore

CONSIP Telecomitalia S.p.A, e acquisita agli atti con protocollo 5383 dell'11/07/2022;

VISTA

dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara derivato:

CIG. 9314358361;

DATO ATTO

dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del CUP E26G22000200002;VERIFICATA

di aderire alla Convenzione mediante invio sul portale MePa dell’ ODA in

Convenzione relativo alla fornitura;

RITENUTO

la copertura economica sul capitolo SC08. 9182 in capo (Servizio Agenda digitale),

nel bilancio triennale 2022-2024;

ACCERTATA

della convenzione CONSIP "Licenze software multibrand 4 - Convenzione per l’

affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione software e

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 5: Fornitura di prodotti DELL

e VMware (Dell Technologies) e dei servizi connessi per le PA" attiva dal 06/12/2021

scadenza il 05/12/2022 - CIG:8628588811

PRESO ATTO

la necessità, nel quadro del contesto normativo vigente sinteticamente richiamato di

verificare la fattibilità di ricorrere a Convenzioni o Contratti Quadro della Consip;

CONSIDERATA

l'art. 36 comma 6 del d. lgs. 50/2016 secondo cui: "Per lo svolgimento delle

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via

elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,

mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche

amministrazioni"

CONSIDERATO

la necessita di provvedere a tale fornitura per assicurare il corretto funzionamento in

sicurezza del data center regionale; 

RILEVATA

Per le motivazioni in premessa qui integralmente richiamate,
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il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite l’emissione dell’

Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.

acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste

dalla Convenzione;

ART. 2

di aderire alla convenzione CONSIP "Licenze software multibrand 4 - Convenzione

per l’affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione

software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 5: Fornitura di

prodotti DELL e VMware (Dell Technologies) e dei servizi connessi per le PA"  CIG:

8628588811 per la forniture delle Licenze VMWARE- CIG DERIVATO 9314358361

ART. 1

DETERMINA

La presente determinazione e trasmessa all’Assessore agli Affari Generali, personale e riforma della

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998 n. 31.
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