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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-050 - del 22.05.2019 

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

 

Oggetto Acquisizione di Servizi professionali di consulenza, assistenza, e supporto per la gestione e 
amministrazione di data base 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile del CSR ad interim dell’Unità Progetti 
Pubblica Amministrazione con cui si espone e si motiva che: 

 Con Determinazione dell’Amministratore Unico AU - n. 2019-020 del 25.02.2019, 
richiamato il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di 
incarichi di Sardegna IT - Revisione 2017” approvato con determinazione 
dell’Amministratore Unico n. 38 del 28.04.2017, approvato dalla RAS il 31.05.201, nonché il 
“Piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 di Sardegna IT” redatto sulla base 
delle indicazioni della DGR n. 37/17 del 01.08.2017, approvato dalla RAS il 17.10.2017, si 
è considerata la necessità ed urgenza di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato 
di n. 1 risorsa altamente qualificata individuata nella figura di un ICT Database 
Administrator e si è disposto l’espletamento di una procedura di selezione pubblica per titoli 
e colloquio finalizzata secondo lo schema di “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER LA FIGURA 
DI DATABASE ADMINISTRATOR” allegato alla suddetta determinazione. 

 Tale procedura selettiva è stata avviata ed è tuttora in corso di svolgimento con tempi che 
ne prevedono completamento a breve termine (ipotizzati entro la prima metà del prossimo 
mese di giugno 2019); seppur ad avvenuta conclusione della procedura di selezione sono 
tuttavia da considerarsi gli ulteriori tempi anche successivamente necessari per 
l’espletamento delle pratiche di assunzione e per il pieno e operativo inserimento in pianta 
organica della nuova figura professionale ricercata. 

 Nelle more di espletamento di suddetta procedura di selezione per la nuova assunzione di 
una figura di data base administrator (DBA) è incorsa la cessazione di una risorsa in 
organico, assegnata alla struttura CSR dell’UPP, altamente specializzata nell’ambito delle 
competenze sistemistiche e di amministrazione e gestione dei data base, specie su ambiti 
e tecnologie Oracle; non essendo presenti in azienda altre risorse sistemistiche dotate 
delle corrispondenti competenze ed esperienze, e tali da poter operare un completo 
subentro di uno o più colleghi nelle attività espletate dal predetto dipendente, si è nel 
frattempo posta la necessità e l’urgenza di dover provvedere alla identificazione di 
opportune soluzioni operative, in sostituzione della risorsa cessante, facendo ricorso a 
servizi professionali corrispondenti, erogabili dal mercato, da considerarsi per il lasso 
temporale di espletamento della selezione di una nuova figura professionale di data base 
administrator (DBA). 

 Al riguardo, con Determinazione dell’Amministratore Unico AU - n. 2019-034 del 
25.03.2019, si è disposto di procedere con l’acquisizione sul mercato di un servizio 
professionale relativo alla gestione e amministrazione di data base per il tempo necessario 
al completamento della menzionata selezione (stimata in 3 mesi), se ne sono individuate le 
specifiche e modalità di erogazione e si è proposta l’acquisizione del servizio mediante 
trattativa diretta sul MEPA di Consip con un operatore economico che offriva i servizi 
richiesti per il tramite di uno specifico fornitore identificato (su mercato MEPA di CONSIP - 
Cod. MEPA DBASECOR1) in Janus Professionale Service Srl. 

 Poiché il suddetto operatore economico non ha formulato alcuna offerta alla relativa 
trattativa pubblicata sul MEPA, si è provveduto con successiva Determinazione 
dell’Amministratore Unico AU - n. 2019-036 del 03.04.2019, con la quale (e in riferimento ai 
contenuti esposti nel documento istruttorio da essa richiamato) si sono individuate nuove 
specifiche e modalità di erogazione per il servizio necessario e si è disposto di procedere 
con il lancio di una RDO sul MPEA di CONSIP - bando “Servizi per l’Information & 
Communication Technology” estesa a tutti gli operatori abilitati in detto bando. 

 Tale RDO (rif. MEPA CONSIP n. 2266421 - CIG Z8827BACB3), che ha previsto termine 
ultimo di presentazione alle ore 10.00 del 23.04.2019, è andata deserta non risultando 
formulata alcuna relativa offerta. 

 Allo stato attuale, pertanto, permane la necessità e l’urgenza di poter disporre di idonee 
competenze professionali da riferirsi alla gestione e amministrazione di data base (specie 
in tecnologie Oracle), tali da poter compensare la carenza di risorse inorganico e, in attesa 
del completo espletamento delle procedure di selezione di nuova figura di DBA, poter 
assicurare la disponibilità, la funzionalità, la sicurezza, e l’ottimizzazione delle prestazioni 
coprendo al contempo tutte le eventuali problematiche che possono verificarsi sia sui 
servizi applicativi già gestiti che per la realizzazione dei propri progetti. 
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 Considerato anche il tempo trascorso e le due procedure risultate infruttuose di cui alle Det 
AU - n. 2019-034 del 25.03.2019 e Det AU - n. 2019-036 del 03.04.2019, occorre 
comunque provvedere con la ricerca e identificazione di un soggetto e/o società di servizi 
in grado di poter fornire attività di consulenza, assistenza e supporto in ambito della 
gestione delle infrastrutture data base, da poter attivare con celerità anche eventualmente 
solo per singoli casi, specificità di azioni, esigenze contingenti, straordinarie e comunque 
tali da non potersi direttamente e autonomamente affrontare per la carenza di risorse in 
organico con le dovute professionalità e competenze, e per tutto il periodo prossimo e 
transitorio fino a reintegro in organico di idonea risorsa con specializzazione DBA (periodo 
ancora stimato con proiezione per almeno i prossimi 3 mesi); 

 Considerata la necessità, l’urgenza, la specificità del servizio oggetto di acquisizione si è 
provveduto, in ragione delle gare infruttuose già condotte, nel verificare la possibile 
acquisizione degli idonei servizi agendo con la ricerca sul mercato locale e valutazione di 
catalogo di servizi e capacità professionali di cui alle proposte di operatori del mercato 
specializzati identificati anche come immediatamente disponibili e presenti con propria 
sede operativa dislocata nel territorio limitrofo per consentire l’attivazione di una forma 
contrattuale di definizione ed erogazione del servizio specialistico richiesto tale da potersi 
circostanziare in: 

o esecuzione di attività di consulenza, supporto, gestione e di interventi specialistici 
(anche urgenti e/o di natura straordinaria) secondo richieste specifiche formulata 
dalla stazione appaltante e in accordo con pianificazione stabilita e convenuta; 

o modalità operativa di esecuzione resa con impiego di risorse specializzate atte ad 
operare anche in raccordo e reciprocità di collaborazione con il team sistemisti 
della struttura CSR di UPP, sia con esecuzione di interventi in loco presso la sede 
Sardegna IT, sia ad esecuzione di attività in remoto; 

o quantificazione dei costi secondo modalità “a consumo” su base di impiego di 
risorse professionali specializzate e relativo effort da portarsi a rendicontazione e 
consuntivazione periodica, assunto anche riferibile a criteri di dimensionamento 
graduati a multipli di 1/2 giornata lavorativa. 

 A conclusione dell’analisi di mercato, è stata individuata, su valutazione di due distinte 
possibili soluzioni e relative offerte (acquisite ai prott. nn. 1677 e 1678 del 21.05.2019), la 
società Dauvea srl le cui principali competenze, livelli di specializzazione e certificazione, 
nonché esperienze anche in ambito della tematica di gestione e assistenza su piattaforme 
di data base e tecnologie Oracle sono riportate nell’allegato opuscolo di presentazione 
aziendale (aggiornato ad aprile 2019) e sono state valutate consone e idonee per 
soddisfare le contingenti esigenze di Sardegna IT su oggetto della presente procedura e 
istruttoria. L’offerta della società Dauvea srl è stata valutata confacente alle attese sia nel 
rispetto delle specifiche e condizioni tecniche e sia nel modello operativo, infatti considera 
un dimensionamento in gg/uomo per figura professionale a costo unitario ritenuto congruo 
per il livello di servizio richiesto, anche applicabile con granularità di rendicontazione per 
sole mezze giornate, impegno del servizio in modalità “a consumo e su richiesta” e 
rendicontazione solo “consuntiva” soggetta a verifica e attestazione di buon esito da 
rendersi a cura di Sardegna IT a termine di ciascuna lavorazione richiesta. 

 Si individua la spesa complessiva massima in € 10.000,00 IVA esclusa pari a 25 giornate di 
erogazione di servizi professionali e di consulenza all’importo unitario per giornata pari a 
400,00 euro IVA esclusa; 

 Si propone di procedere all’acquisizione di tale servizio attraverso l’affidamento diretto alla 
Dauvea srl [Via Riva Villasanta n. 233, 09134 Cagliari - P. IVA 03718890928 PEC: 
dauveasrl@legalmail.it]; 

VISTA  la determinazione dell’Amministratore Unico AU - n. 2019-049 - del 22.05.2019 a correzione di 
alcuni refusi rilevati nelle citate determinazioni AU - n. 2019-034 del 25.03.2019 e AU - n. 2019-
036 del 03.04.2019 tali, comunque, da non travolgere i procedimenti amministrativi derivati; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

 il comma 2 lettera a dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

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; 

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

mailto:dauveasrl@legalmail.it
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DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione di servizi professionali di consulenza, assistenza, e 
supporto per la gestione e amministrazione di data base, come meglio definita dal citato 
documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016 Dauvea srl [Via Riva Villasanta n. 233, 
09134 Cagliari - P. IVA 03718890928 PEC: dauveasrl@legalmail.it]. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Sandro Costa. 

Art. 4. Di impegnare la somma massima di euro € 10.000,00 IVA esclusa a valere sul budget delle 
attività interne CSR-DBA come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria per 
l’acquisizione di quanto sopra menzionato sui fondi di bilancio della Società. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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