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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-23 - del 22.02.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per indizione di gara e nomina del RUP e del DEC 

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - e-HEALTH-SARDEGNA  

Acquisizione licenze OracleDB® per i sistemi informativi sanitari rif. codice "CLESPDBSE1002" compreso 
servizio di manutenzione per 12 mesi tramite RdO MEPA CONSIP 
(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP 
dei progetti e-HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA e approvata dal Responsabile 
dello stesso incarico con cui si richiede, si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione di 
licenze OracleDB® per i sistemi informativi sanitari rif. codice "CLESPDBSE1002" 
compreso servizio di manutenzione per 12 mesi tramite, si propone lo strumento di 
acquisizione della RdO MEPA CONSIP, si quantifica la spesa massima complessiva in € 
56.585,60 IVA esclusa, e se ne attesta la relativa copertura finanziaria a valere sul budget 
dei progetti e-HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

- l’ art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;; 
* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO - che i prodotti software e i relativi servizi di manutenzione di cui si necessita possono 
essere reperiti attraverso il mercato elettronico del MEPA ed in particolare all’interno del 
nuovo bando unico di beni del MEPA di Consip, categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, al quale sono iscritte le imprese che 
commercializzano i prodotti di cui si necessita; 

- che la selezione dell’offerta più conveniente per i prodotti richiesti può quindi operarsi 
tramite procedura comparativa di negoziazione tra le imprese iscritte al suddetto bando 
MEPA e che risultano offrire i suddetti prodotti software oltre agli ufficiali partner sardi 
Oracle, tramite Richiesta d’Offerta (RdO); 

CONSIDERATO che l’affidamento dei prodotti in istruttoria riguarda servizi e forniture con caratteristiche 
precise, univoche e standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato ipotesi per 
la quale l’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 consente per l’aggiudicazione il 
criterio del minor prezzo; 
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VISTE le condizioni generali di fornitura del bandi unico di beni del MEPA di Consip, 
segnatamente per le categorie “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio”; 

VISTA la allegata lista di n. 6 fornitori selezionati e che si propone di invitare alla RdO di cui sopra 
(scelti tra tutti quelli [n.4] che forniscono sul MEPA la specifica licenza e servizio che si 
richiede ad amministrazioni site in Sardegna, oltre ai 2 partner ufficiali Oracle che operano 
in Sardegna [selezionati tramite servizio Oracle Partner Locator del portale Oracle]; 

 CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegata istruttoria e l’allegato documento recante la lista dei fornitori 
selezionati per l’invito con evidenza e motivazione della scelta, sono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere all’acquisizione di licenze OracleDB® per i sistemi informativi sanitari rif. codice 
"CLESPDBSE1002" compreso servizio di manutenzione per 12 mesi di cui in istruttoria 
attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, all’interno del nuovo bando 
unico di beni del MEPA di Consip, ponendo la somma di euro 56.585,60 oltre IVA quale base 
d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, in conformità a 
quanto previsto dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e invitando le imprese che 
risultano offrire i suddetti prodotti software sul MEPA, oltre agli ufficiali partner sardi Oracle e, 
specificamente, le seguenti 6 imprese: 

 Ragione sociale Comune(PR) Regione 

VIRTUAL LOGIC VERONA(VR) VENETO 

AVANTUNE* ROMA(RM)* LAZIO*  

ATHENA SRL SASSARI(SS) SARDEGNA 

ITS DI VOLPATO LUCA E C. PADOVA(PD) VENETO 

TELECOM ITALIA SPA MILANO(MI) LOMBARDIA 

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO 
GIANNI & C. 

FAGAGNA(UD) FRIULI VENEZIA GIULIA 

 *N.B. ORACLE PARTNER LOCATOR SEGNALA AVANTUNE COME PARTNER SARDO:  
AVANTUNE E’ MULTINAZIONALE CANADESE CON SEDI IN CANADA, USA, MESSICO E 
ITALIA (QUI LA SEDE LEGALE E’ A ROMA, MA VI E’ SEDE OPERATIVA A CAGLIARI [6° 
Strada Ovest - Z.I. Macchiareddu, Uta (CA)] 

Art. 3. Di stabilire che il contratto scaturente dalla RDO sarà aggiudicato anche in presenza di una 
sola offerta valida e congrua. 

Art. 4 Di dare atto che per la massima somma necessaria, stimata in istruttoria in € 56.585,60, la 
medesima istruttoria ha attestato idonea copertura a valere sul budget dei progetti E-
HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA, negli specifici task indicati dall’istruttoria stessa, cui 
si rinvia per i dettagli. 

 Art. 5 Di nominare Responsabile del procedimento l’Ing. Valter Degiorgi e Direttore dell’esecuzione 
del contratto (DEC) il Dott. Stefano Antuofermo.  

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria; 

2) Documento recante la lista dei fornitori selezionati per l’invito con evidenza e motivazione della scelta 

 


