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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2020-003- del 14.01.2020 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione delle licenze del software di virtualizzazione (VMware) necessarie per la migrazione del  
Centralino Regionale 1533 nell’ambito dell’intervento di Potenziamento e Manutenzione del Centralino 
Regionale 1533. 

(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 

 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della 
società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle 
more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, 
dalla data del 13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria 
amministrazione di Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato 
il Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio 
stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è 
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla 
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede 
che la prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è 
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla 
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto 
della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 
dell’assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le 
preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è 
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla 
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

PRESO ATTO di quanto premesso, richiesto, indicato e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del 
progetto e-HEALTH-2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si 
richiede, si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione delle licenze del software di 
virtualizzazione (VMware) necessarie per la migrazione del  Centralino Regionale 1533 
nell’ambito dell’intervento di Potenziamento e Manutenzione del Centralino Regionale 
1533, in base a quanto di seguito riportato: 

Nell’ambito del progetto E-HEALTH-2020 è previsto il potenziamento 
dell’infrastruttura regionale su cui insistono i sistemi informativi sanitari, 
denominata H-CLOUD, e, con la sottoscrizione dell’Addendum n.2 alla lettera di 
incarico, è stato previsto il potenziamento dell’infrastruttura che eroga i servizi 
applicativi per l’Assessorato sanità. 
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Su mandato della Direzione generale degli AAGG, Sardegna IT sta svolgendo 
un’analisi ed un assessment delle infrastrutture ICT dei vari Assessorati, al fine 
di raccogliere i fabbisogni e studiare soluzioni tecniche di omogeneizzazioni e 
armonizzazione delle stesse infrastrutture, così da efficientare i costi e le 
performance del comparto regionale ICT. 
E’ stato redatto quindi dal CSR di Sardegna IT un documento di raccolta 
esigenze, analisi e dimensionamento della soluzione più idonea per 
l’Assessorato ICT e per il potenziamento dell’infrastruttura H-CLOUD destinata ai 
sistemi informativi sanitari regionali. 
Da tale studio è emersa la necessità di procedere all’acquisizione, tra gli altri 
beni, delle licenze del software di virtualizzazione (VMware) necessarie per la 
migrazione del  Centralino Regionale 1533 nell’ambito dell’intervento di 
Potenziamento e Manutenzione del Centralino Regionale 1533, intervento da 
attuarsi principalmente tramite acquisizione di HW e SW mediante apposite 
procedure aperte di gara sopra soglia comunitaria da esperirsi, una da parte di 
Sardegna IT nell’immediato futuro e l’altra da parte della CRC. 
Nell’ambito del suddetto intervento di cui alla istruttoria generale a monte, si è 
ritenuto opportuno avviare primariamente la procedura più semplice e rapida che 
è quella attinente  all’acquisizione delle licenze del software di virtualizzazione 
(VMware), che, dato l’importo sotto soglia e la caratterizzazione dei beni come 
standardizzati, può essere portata avanti come RdO sul MEPA di Consip SPA da 
aggiudicare al minor prezzo. 
Le specifiche delle licenze da acquisire con la suddetta RdO sono le seguenti: 
- VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor – COD. VS6-EPL-C 
Estensione supporto a 3 anni di tipo 24/7/365 – COD. VS6-EPL-3P-SSS-C 
- VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) – COD 
VMWARE_VCS6-STD-C 
Estensione supporto a 3 anni di tipo 24/7/365 – COD. VCS6-STD-3P-SSS-C 
Sulla base di ricerche effettuate su MEPA, per la citata RdO si stima un importo 
complessivo necessario di € 49.000,00 IVA esclusa, in ragione delle voci di 
prezzo di seguito specificate, collegate ai codici prodotto da acquisire e rispettive 
quantità:  
 
• COD. VS6-EPL-C + VS6-EPL-3P-SSS-C  euro 5.000 * 8 = euro 40.000,00 + 
IVA 
• COD VCS6-STD-C + VCS6-STD-3P-SSS-C - euro 9.000.00 * 1 = euro 
9.000,00 + IVA 
TOTALE= 49.000,00 euro + IVA 
 
In istruttoria è attestata idonea copertura della somma massima necessaria per 
la suddetta acquisizione con RdO a valere sul budget disponibile del progetto E-
HEALTH-2020, Intervento 09: “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 09.02 
“Potenziamento infrastruttura Assessorato e piattaforma H-Cloud” -Intervento 02: 
“Interventi a favore della governance dell’infrastruttura dei sistemi informativi 
sanitari” Attività 02.02 “Potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi 
informativi sanitari (SISaR, ANAGS, MEDIR, Posta ASL, ecc.)”  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- 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; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 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; 

* al comma 6: la possibilità dell’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
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- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO che i servizi di cui si necessita possono essere reperiti attraverso il mercato elettronico del 
MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando unico di servizi del MEPA di Consip, 
categoria “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” al 
quale sono iscritte le imprese che commercializzano i servizi di cui si necessita; 

DATO ATTO che i beni da richiedere e acquisire sono delle licenze software e quindi pacificamente 
beni con caratteristiche standardizzate, per i quali è ammessa l’acquisizione con il criterio 
del minor prezzo a norma dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 

CONSIDERATO che la selezione dell’offerta più conveniente per i prodotti richiesti può quindi operarsi 
tramite procedura comparativa di negoziazione tra le imprese iscritte alla specifica 
categoria del bando MEPA Consip di riferimento e sopra indicate tramite Richiesta 
d’Offerta (RdO) e mediante il criterio del minor prezzo; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di servizi del MEPA di Consip, 
segnatamente per la categoria “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY ”;  

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e le considerazioni ivi riportate tratte dal citato documento istruttorio sono 
approvati. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione delle licenze del software di 
virtualizzazione (VMware) necessarie per la migrazione del  Centralino Regionale 1533 
nell’ambito dell’intervento di Potenziamento e Manutenzione del Centralino Regionale 1533 e 
con spesa massima complessiva quantificata, quale base d’appalto, in € 49.000,00 IVA 
esclusa, tramite la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, invitando tutte le 
imprese iscritte al bando unico di servizi, categoria “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto 
al complesso prezzo proposto per le indicate quantità dei seguenti codici prodotto: 

 8 X [COD. VS6-EPL-C + VS6-EPL-3P-SSS-C] 

 1 X [COD VCS6-STD-C + VCS6-STD-3P-SSS-C] 

Art. 3. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Valter Degiorgi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 l’Ing. Alberto Dessena. 

Art. 4. Di procedere con l’avvio della RdO a tutti i fornitori abilitati su piattaforma “acquistinretepa.it” 
(M.E.P.A.) di Consip sul bando unico di beni del MEPA di Consip, categoria “SERVIZI PER 
L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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