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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-055 - del 29.05.2019 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

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

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2019-044 del 03.05.2019 con la 
quale si è disposto di provvedere al rinnovo delle licenze per l’infrastruttura LBL su HCLOUD e 
CUP WEB per l’importo massimo contrattuale di € 115.140,76 IVA esclusa tramite la procedura 
di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, invitando tutti gli operatori iscritti al bando 
unico di servizi del MEPA, categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology 
(SERVIZI)”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo valutato sul prezzo complessivo e 
totale di tutte le licenze richieste ed offerte ed a copertura di tutti i periodi di riferimento delle 
licenze medesime più vantaggiosa e nominando RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

DATO ATTO  - che, come risulta dal documento di riepilogo generato dal MEPA il giorno 06.05.2019, ore 
11:39, è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la procedura suddetta 
(classificata dal sistema come RdO n. 2291060 e riferita al CIG 7894851D22 e CUP 
E71B17000160009) con l’invio delle lettere d’invito a tutti gli operatori iscritti al bando unico di 
servizi del MEPA, categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology (SERVIZI)”, 
con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 11.00 del 
21.05.2019; 

- che nel termine di scadenza sopra indicato è stata caricata nella piattaforma la seguente 
offerta, nella data/ora e con le specificità appresso indicate: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data/ora presentazione 
offerta 

1 
TELECOM ITALIA SPA 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 
20/05/2019 11:18:26 

 

VISTO il verbale redatto dal Seggio di gara della seduta del 28.05.2019 nella quale è stata verificata 
corrispondenza delle licenze offerte e della durata di rinnovo con quelle richieste in sede di gara 
e rilevato che il prezzo complessivo offerto è inferiore all’importo posto a base d’appalto e nel 
quale, sulla base delle risultanze dello spoglio e della valutazione dell’offerta pervenuta, il 
Seggio propone di aggiudicare la procedura di acquisizione della “Fornitura licenze per 
infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP WEB a copertura del periodo 1.10.2018 - 31.12.2019” 
CIG 7894851D22 e CUP E71B17000160009 alla TELECOM ITALIA S.p.a. al prezzo 
complessivo di € 115.040,00 IVA esclusa, secondo le seguenti specifiche di dettaglio: 

Infrastruttura Elemento Durata rinnovo 
Prezzo Unitario 
(€ IVA escl.) 

Q.tà Prezzo Totale 
(€ IVA esclusa) 

SISAR 

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

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

11.190 1 11.190 

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

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

10.145 9 91.305 

SISAR 
LBL®Catalog 2x instances 
base license 

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

750 10 7.500 

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

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

2.895 1 2.895 
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SISAR CUP 
LBL®Catalog 2x instances 
base license 

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

2.150 1 2.150 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO 115.040 

 

DATO ATTO  che, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione, occorre: 

- verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario; 

 - ottenere idonea cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare l’allegato verbale del Seggio della procedura svolta tramite RdO al M.E.P.A. di CONSIP 
SpA n. 2291060, riferita al CIG 7894851D22 e CUP E71B17000160009 e quanto ivi attestato e 
decretato. 

Art. 2. Di aggiudicare la procedura di acquisizione della “Fornitura licenze per infrastruttura LBL su HCLOUD e 
CUP WEB a copertura del periodo 1.10.2018 - 31.12.2019” CIG 7894851D22 e CUP E71B17000160009 
alla TELECOM ITALIA S.p.a. al prezzo complessivo di € 115.040,00 IVA esclusa secondo le seguenti 
specifiche di dettaglio: 

Infrastruttura Elemento 
Durata 
rinnovo 

Prezzo Unitario 
(€ IVA escl.) 

Q.tà Prezzo Totale 
(€ IVA esclusa) 

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

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

11.190 1 11.190 

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

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

10.145 9 91.305 

SISAR 
LBL®Catalog 2x instances base 
license 

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

750 10 7.500 

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

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

2.895 1 2.895 

SISAR CUP 
LBL®Catalog 2x instances base 
license 

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

2.150 1 2.150 

 

Art. 3. Di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal 
MEPA non appena si verifichi l’assenza delle suddette cause d’esclusione e si riceva la cauzione 
definitiva. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

Allegato: verbale del 28.05.2019 
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