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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-044 - del 03.05.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’esecuzione del contratto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Rinnovo licenze infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP WEB mediante RDO MEPA CONSIP 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO CHE: 

- Il Software LBL® (da tempo integrato a servizio del sistema SISAR e CUP) risulta essere di 
proprietà esclusiva della TCOGROUP S.r.l. Si tratta di soluzioni software enterprise 
avanzate, in grado di implementare le funzioni Load Balancing fino a Layer 7, content 
Switching, monitoring basato su probe predefinite, custom o scriptable; possibilità di 
effettuare Integrated Caching e Cache Redirection TCP e SQL Multiplexing; priority Queing 
sull'ADC senza necessità di hardware o licenze aggiuntivi; possibilità di effettuare Link 
Load Balancing; clustering attraverso ECMP e LACP ecc. Si tratta di una soluzione 
certificata dal fornitore del SISaR, per il corretto funzionamento del sistema complessivo. 

- Nell’ambito di alcune procedure avvenute negli anni, compresa la procedura H-CLOUD, 
sono state acquisite dalla Regione Autonoma della Sardegna, le seguenti licenze inerenti il 
sistema software LBL®, i cui prezzi di rinnovo al 31.12.2019 sono di seguito riportati: 

Infrastruttura Elemento 
Durata 
rinnovo 

Prezzo 
Unitario 

Q.tà 
Prezzo 
Totale 

SISAR 
LBL®LoadBalancer Enterprise HA 
base license 2x Nodes up to 32GB per 
node license 

Dal 
01/10/2018 al 
31/12/2019 

€ 11.755,87 1 € 11.755,87 

SISAR 
LBL®LoadBalancer Standard HA base 
license 2x Nodes up to 32GB per node 
license 

Dal 
01/10/2018 al 
31/12/2019 

€ 10.097,25 9 € 90.875,25 

SISAR 
LBL®Catalog 2x instances base 
license 

Dal 
01/10/2018 al 
31/12/2019 

€ 748,59 10 € 7.485,89 

SISAR CUP 
LBL®LoadBalancer Standard HA base 
license 2x Nodes up to 32GB per node 
license 

Dal 
20/08/2019 al 
31/12/2019 

€ 2.884,93 1 € 2.884,93 

SISAR CUP 
LBL®Catalog 2x instances base 
license 

Dal 
20/08/2019 al 
31/12/2019 

€ 2.138,83 1 € 2.138,83 

     € 115.140,76 

- La Regione Autonoma della Sardegna, in particolare il Servizio Sistema informativo, affari 
legali e istituzionali, della Direzione generale della Sanità, ha dato mandato a Sardegna IT 
di rinnovare le licenze su menzionate, nell’ambito dell’incarico in E-HEALTH-2020. 

- L’acquisto è necessario trattandosi di componenti indispensabili dell’infrastruttura 
complessiva del sistema SISaR; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal ROP del E-HEALTH-2020 e approvato dal Responsabile 
dello stesso incarico con cui si espongono le premesse sopra riportate e, sulla base di quanto in 

esse descritto, si richiede di esperire una gara con RDO al MEPA di Consip per il rinnovo delle 

licenze per l’infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP WEB per il periodo indicato nella tabella 
sopra riportata ed i relativi specifici prezzi, che comporterebbe una spesa massima di € 
115.140,76 IVA esclusa, attestata come finanziabile mediante le somme disponibili a budget del 
progetto E-HEALTH-2020 -  Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di 
supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e 
licenze SW, servizi professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o 
di integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse 
sull'E-HEALTH - Attività: 9.1. - Altre somme a budget (componente di Bilancio Titolo II – 
Software); 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 
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 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; 

 il comma 2 lettera b) dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede, per affidamenti di 
servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla 
soglia comunitaria, la possibilità di utilizzare una procedura negoziata previa consultazione 
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; 

 Il comma 6, terzo periodo dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 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; 

 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”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore e la documentazione di gara appare idonea a 
regolamentare la gara stessa e consentire la gestione del contratto a valle; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo delle licenze per l’infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP 
WEB, come specificate nella tabella appresso che indica gli specifici periodi di riferimento e d i 
singoli prezzi per ciascuna classe di licenza: 

Infrastruttura Elemento 
Durata 
rinnovo 

Prezzo 
Unitario 

Q.tà 
Prezzo 
Totale 

SISAR 
LBL®LoadBalancer Enterprise HA 
base license 2x Nodes up to 32GB per 
node license 

Dal 
01/10/2018 al 
31/12/2019 

€ 11.755,87 1 € 11.755,87 

SISAR 
LBL®LoadBalancer Standard HA base 
license 2x Nodes up to 32GB per node 
license 

Dal 
01/10/2018 al 
31/12/2019 

€ 10.097,25 9 € 90.875,25 

SISAR 
LBL®Catalog 2x instances base 
license 

Dal 
01/10/2018 al 
31/12/2019 

€ 748,59 10 € 7.485,89 

SISAR CUP 
LBL®LoadBalancer Standard HA base 
license 2x Nodes up to 32GB per node 
license 

Dal 
20/08/2019 al 
31/12/2019 

€ 2.884,93 1 € 2.884,93 

SISAR CUP 
LBL®Catalog 2x instances base 
license 

Dal 
20/08/2019 al 
31/12/2019 

€ 2.138,83 1 € 2.138,83 

     € 115.140,76 

Art. 3. Di procedere con la predisposizione e il lancio di apposita gara mediante RDO MEPA CONSIP 
nel bando unico dei beni per la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio” di tipo “aperto” (invitando tutti gli operatori abilitati in detto bando) per 
l’acquisizione delle sopra indicate licenze per l’importo massimo contrattuale di € 115.140,76 
IVA esclusa. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Valter Degiorgi. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Mauro Cubeddu. 

Art. 6. Di impegnare la somma massima di euro € 115.140,76 IVA esclusa a valere sul budget del 
progetto E-HEALTH-2020 -  Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di 
supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e 
licenze SW, servizi professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o 
di integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse 
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sull'E-HEALTH - Attività: 9.1. - Altre somme a budget (componente di Bilancio Titolo II – 
Software), sulla base dell’attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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