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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-24 - del 23.02.2018 

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

 

Oggetto CSR-INFRA-RTR 

Servizi in cloud-computing per la migrazione del sistema informativo del lavoro e della formazione 
professionale SIL Sardegna su nuova infrastruttura tecnologica e per il mantenimento in erogazione dei 
servizi applicativi nelle more di espletamento di procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, 
manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  ex art. 63, comma 2), lettera b) n. 2 del D.lgs. 
50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto esplicato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP e Responsabile di 
Incarico del progetto CSR-INFRA-RTR con la quale: 

- si espongono e si motivano le esigenze di procedere all’acquisizione di servizi in cloud-
computing per la migrazione del sistema informativo del lavoro e della formazione 
professionale SIL Sardegna su nuova infrastruttura tecnologica e per il mantenimento in 
erogazione dei servizi applicativi nelle more di espletamento di procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, 
assistenza agli utenti e supporto specialistico; 

- si richiamano i rilasci documentali, gli scambi di note e le note di approvazione e 
comunicazione, già formalizzati con le competenti strutture RAS; 

- si manifesta esigenza ad avviare relativo iter procedurale da finalizzarsi alla acquisizione 
dei servizi in oggetto; 

- si indica e motiva l’esigenza di avvalersi del fornitore da contattare individuato nella 
Fastweb S.p.A. [Via Caracciolo 51 - Milano - P.IVA 12878470157 - PEC: 
lagare@pec.fastweb.it ] quale impresa subentrata alla Tiscali Italia S.p.A. nel 
mantenimento della attuale infrastruttura tecnologica di erogazione dei servizi applicativi 
del SIL Sardegna; 

- si stima l’importo necessario per 549.100,00 euro IVA esclusa e se ne specifica la relativa 
copertura finanziaria a valere sul budget del progetto e CSR-INFRA-RTR; 

VISTO l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del 
D.lgs. 50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
disponendo che detta procedura può, tra l’altro, essere utilizzata: 

“...b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

[…] 

       2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

       […] 

Le eccezioni di cui al punto 2) si applicano solo quando non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il 
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto” 

 

PRESO ATTO che la Fastweb S.p.A. è individuato come l’unico soggetto in grado di eseguire le prestazioni 
per ragioni tecniche (rappresentate dalla titolarità e possibilità di accesso esclusivo alle 
macchine presso le quali è attualmente ospitato il sistema SIL da virtualizzare su Cloud per 
successiva migrazione al nuovo sistema in attesa di esito nuova gara d’appalto che la RAS ha 
pianificato) ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere acquisiti unicamente a seguito di una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b), n. 2 del D.lgs. 50/2016 con la Fastweb S.p.A.; 
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CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP); 

 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegata istruttoria, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare il procedimento relativo all’acquisizione di Servizi in cloud-computing per la migrazione del 
sistema informativo del lavoro e della formazione professionale SIL Sardegna su nuova infrastruttura 
tecnologica e per il mantenimento in erogazione dei servizi applicativi nelle more di espletamento di 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione 
applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico. 

Art. 3. Di nominare Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Sandro Costa.  

Art. 4. Di delegare il suddetto RUP alla predisposizione degli atti e azioni conseguenti da compiersi ai fini 
dell’acquisizione in oggetto, ivi compreso l’avvio delle negoziazioni con la Fastweb S.p.A. [Via 
Caracciolo 51 - Milano - P.IVA 12878470157 - PEC: lagare@pec.fastweb.it ] quale unico soggetto 
contattabile per le ragioni tecniche richiamate in premessa. 

Art. 5. Di prendere atto che la stima indicativa delle somme necessarie per far fronte all’acquisizione in 
oggetto (al lordo delle effettive negoziazioni con il fornitore da contattare) ammonta a complessivi 
549.100,00 euro IVA esclusa, somma per la quale vi è copertura finanziaria a valere sul budget del 
progetto e CSR-INFRA-RTR, come indicato in istruttoria.  

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul profilo di committente di Sardegna IT.  

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

Allegati:  

1) Istruttoria del 23.02.2018 

 


