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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-037 - del 22.03.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione  

 

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 

 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-23 - del 22.02.2018 con la quale, 
nell’ambito dei progetti e-HEALTH-2020 e e-HEALTH-SARDEGNA, è stato disposto di 
procedere al lancio di una RDO MEPA Consip per l’acquisizione delle licenze OracleDB® 
per i sistemi informativi sanitari [rif. codice "CLESPDBSE1002"] compreso servizio di 
manutenzione per 12 mesi con base d’asta complessiva a ribasso di € 56.585,60, 
invitando le imprese che risultavano 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 

 

DATO ATTO - che Il 22/02/2018 ore 13:40, è stata lanciata la RdO n. 1868149 con inoltro dell’invito a 
presentare offerta (con scadenza del termine di presentazione delle per il giorno 
09/03/2018 ore 09:00) ai seguenti 5 operatori iscritti al MEPA e che risultavano offrire sulla 
piattaforma i suddetti prodotti software, oltre agli ufficiali partner sardi Oracle e 
segnatamente: 

#  Ragione sociale Comune(PR) Regione 

1 
VIRTUAL LOGIC 

VERONA 
(VR) 

VENETO 

2 
ATHENA SRL 

SASSARI 
(SS) 

SARDEGNA 

3 
ITS DI VOLPATO LUCA E C. 

PADOVA 
(PD) 

VENETO 

4 TELECOM ITALIA SPA MILANO (MI) LOMBARDIA 

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

FAGAGNA 
(UD) 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

n.i. AVANTUNE*: invito non accettato dal sistema in 
quanto l’operatore non risultava iscritto al MEPA 

momento del lancio della RdO 
ROMA (RM)* LAZIO*  
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. 

- che all’esito della suddetta RdO sono state caricate nella piattaforma MEPA le seguenti 
due offerte, nelle date/ore e forme appresso specificate 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

1 ATHENA SRL 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

08/03/2018 17:44:19 

2 TELECOM ITALIA SPA 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

05/03/2018 15:51:39 

 

VISTO l’allegato verbale del Seggio di gara  nel quale si espongono le risultanze delle operazioni 
di gara e si da atto dell’aggiudicazione in via provvisoria alla ATHENA SRL per il prezzo 
complessivo offerto di Euro 46.400,00 (quarantaseimilaquattrocento/00) IVA esclusa. 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria decretata dal Seggio di gara e quindi 
aggiudicare in via definitiva la fornitura delle licenze OracleDB® per i sistemi informativi 
sanitari con manutenzione per 12 mesi alla ATHENA SRL per il prezzo complessivo 
offerto di Euro 46.400,00 (quarantaseimilaquattrocento/00) IVA esclusa, 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le su estese premesse l’allegato verbale del Seggio di gara sono approvati e recepiti come parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di aggiudicare la procedura di acquisizione al MEPA di Consip con RdO n. 1868149 per l’acquisizione 
delle licenze OracleDB® per i sistemi informativi sanitari rif. codice "CLESPDBSE1002" compreso 
servizio di manutenzione per 12 mesi, alla ATHENA SRL per il prezzo complessivo offerto di Euro 
46.400,00 (quarantaseimilaquattrocento/00)  IVA esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di richiedere la cauzione 
definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a ricezione della 
cauzione definitiva. 

 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allegati: Verbale del Seggio di gara 
 


