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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-039 - del 16.04.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento  

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

APPROVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - 
INDAGINE ESPLORATIVA NON VINCOLANTE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE 
SOFTWARE ORACLE IN MODALITÀ “UNLIMITED LICENSE AGREEMENT” CON SUPPORTO 
TECNICO E RELATIVA MANUTENZIONE PER DUE ANNI– O PRODOTTO EQUIVALENTE 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile 
dell’incarico E-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva che: 

- con l'entrata in vigore a regime del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data 
Protection Regulation) si rende necessaria l'esecuzione di una serie di azioni di adeguamento 
dei sistemi informativi che assicurino un opportuno livello di sicurezza e protezione dei dati 
personali. Con particolare riferimento ai sistemi informativi regionali operanti nell'ambito del 
Servizio Sanitario Regionale, è stato rilevato come particolarmente urgente e critico 
l'adeguamento dell'infrastruttura di database, sia per i sistemi di diretta titolarità regionale, che 
per quelli di pertinenza delle Aziende Sanitarie; 

- per superare le criticità sopra delineate, con deliberazione n. 8/76 del 19.02.2019, la Giunta 
Regionale della Sardegna ha approvato la programmazione sul POR FESR 2014-2020, Asse 
Prioritario II – OT2, Subazione 2.2.2.b San, di competenza della Direzione generale della 
Sanità, di un intervento per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il servizio 
sanitario regionale reperendo, mediante rimodulazione interna le risorse finanziarie necessarie 
stimate in € 3.500.000. Tale infrastruttura si basa su licenze software Oracle in modalità 
“Unlimited License Agreement” con supporto tecnico e relativa manutenzione le cui 
caratteristiche sono richiamate in istruttoria; 

- con nota prot. RAS n. 3262 del 21/03/2019 la Direzione generale Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Sardegna riscontrava negativamente la richiesta della Direzione 
Generale della Sanità di prendere in carico la procedura per la reingegnerizzazione 
dell’infrastruttura di database per il servizio sanitario regionale di cui alla citata deliberazione e 
dava il nulla osta affinché la DG Sanità desse attuazione alla gara direttamente o per il tramite 
di Sardegna IT; 

- con nota prot. RAS n. 8656 del 11.04.2019 (acquisita al prot. interno n. 1257/2019) la DG 
Sanità incaricava Sardegna IT di avviare tutte le attività propedeutiche e necessarie 
all’attuazione della procedura di cui alla reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il 
servizio sanitario regionale, con carattere non impegnativo e non vincolante per 
l’Amministrazione regionale, quale, ad esempio, l’analisi del mercato tramite avviso per 
manifestazioni di interesse, al fine di verificare l’eventuale unicità del contraente; 

- si rileva che Sardegna IT ha interpellato la Oracle Italia fornitrice delle licenze di cui trattasi, la 
quale, come da nota acquisita al prot. n. 1143 del 04.04.2019, ha dato disponibilità diretta a 
realizzare un contratto ULA con le caratteristiche di cui si necessita. In tale disponibilità Oracle 
Italia informa che data la tipologia di fornitura, ovvero la possibilità per i beneficiari di attingere 
in misura illimitata alle licenze del primo elenco, essa non può essere acquisita nell’ambito di 
convenzioni della Consip o di altre centrali di committenza; 

- si rileva la necessità di avviare una consultazione preliminare di mercato volta ad indagare se 
nel mercato vi siano operatori economici alternativi ad Oracle Italia in grado di offrire le licenze 
software Oracle in modalità “Unlimited License Agreement” con supporto tecnico e relativa 
manutenzione per tre anni – o prodotti equivalenti;  

- si attesta che la copertura economica in caso di emanazione di successiva gara per € 
3.500.000,00 IVA inclusa sarà in capo ai capitoli di spesa della Regione Sardegna restando a 
carico del budget dell’incarico di e-Health-2020 i costi del personale addetto allo svolgimento 
della procedura e della successiva direzione esecuzione del contratto, tra l’aggiudicatario e la 
Regione Autonoma della Sardegna, che eventualmente dovesse scaturire dall’eventuale 
procedura di gara espletata a seguito della presente avviso di consultazione; 

CONSIDERATO pertanto, che l’indagine esplorativa di mercato non sarà, in alcun modo, vincolante per 
Sardegna IT, né per la Regione Sardegna e conseguentemente nessun diritto potrà essere 
avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di 
interesse; 
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VISTO l’avviso di consultazione preliminare di mercato denominato “Indagine esplorativa di mercato 
non vincolante per l'acquisizione di licenze software Oracle in modalità “Unlimited License 
Agreement” con supporto tecnico e relativa manutenzione per due anni con le funzionalità 
specificate nel presente avviso – o prodotto equivalente” e la modulistica ad esso allegata che 
definiscono compiutamente i requisiti tecnici e di partecipazione richiesti; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

 L’art. 66 sulle Consultazioni preliminari di mercato; 

 L’art. 63 sull’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ove sussistano le motivazioni; 

le Linee Guida n. 8, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dell’ANAC, in 
merito al “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato denominato “Indagine esplorativa di 
mercato non vincolante per l'acquisizione di licenze software Oracle in modalità “Unlimited License 
Agreement” con supporto tecnico e relativa manutenzione per due anni con le funzionalità 
specificate nel presente avviso – o prodotto equivalente” ed i suoi allegati, annessi al presente 
dispositivo; 

Art. 2. Di approvare la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare di mercato denominato 
“Indagine esplorativa di mercato non vincolante per l'acquisizione di licenze software Oracle in 
modalità “Unlimited License Agreement” con supporto tecnico e relativa manutenzione per due anni 
con le funzionalità specificate nel presente avviso – o prodotto equivalente” ed i suoi allegati; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 5 della legge. n. 241/1990 
l’ing. Valter Degiorgi; 

Art. 4. Di incaricare l’Amministrazione di pubblicare l’avviso e i suoi allegati nell’appropriata sezione del sito 
istituzionale della Società. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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