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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2020-010- del 27.01.2020 

Tipo atto Revoca della determinazione a contrarre  

 

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; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. AU - 2020-003 del 16.01.2020 con la quale si è disposto: 

- 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] 

  e, per l’effetto, 
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- 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. 

  - 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 

DATO ATTO che, successivamente al lancio della RDO n. 2491941 (avvenuto il 16.01.2020), è stata 
rinvenuta l’esistenza di una Convenzione Consip attiva “Licenze Software Multibrand 
Edizione 2 – Lotto 5” che propone i medesimi prodotti ma a condizioni economiche più 
vantaggiose rispetto alla base d’asta soggetta a ribasso della RDO lanciata; 

VISTO il combinato disposto dell’art. 1, comma 498 della Legge 208/2015 e dell’art. 26, comma 3 
della Legge 488/1999 che dispone che per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle 
convenzioni-quadro stipulate da Consip, le amministrazioni pubbliche e le società 
controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione 
di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati - eccetto i 
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 
5.000 abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti 
massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

CONSIDERATO che, alla luce di una nuova valutazione delle condizioni di mercato (derivante dalla presa in 
considerazione della citata Convenzione Consip), la RDO lanciata risulta non conforme alle 
prescrizioni del combinato disposto delle norme sopra indicate; 

RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte, la RDO al MEPA di Consip n. 2491941 debba essere 
revocata e, a monte di essa, debba essere revocata la relativa determinazione a contrarre 
adottata con Determinazione n. AU - 2020-003 del 16.01.2020; 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e le considerazioni e motivazioni ivi riportate, sono parte integrante ed essenziale 
del presente dispositivo. 

Art. 2. Di revocare la determinazione a contrarre AU n. 2020-003 del 16.01.2020 inerente 
l’acquisizione delle licenze del software di virtualizzazione (VMware) necessarie per la 
migrazione del  Centralino Regionale 1533 (specificamente : n. 8 X [COD. VS6-EPL-C + VS6-
EPL-3P-SSS-C] +  n. 1 X [COD VCS6-STD-C + VCS6-STD-3P-SSS-C]) nell’ambito 
dell’intervento di Potenziamento e Manutenzione del Centralino Regionale 1533, con spesa 
massima complessiva quantificata, quale base d’appalto, in € 49.000,00 IVA esclusa, da 
definirsi ad esito della procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA n. con RDO aperta 
a tutte le imprese iscritte al bando “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY”. 

Art. 3. Di revocare la RDO al MEPA di Consip n. 2491941, lanciata in data 16.01.2020 in esecuzione 
di quanto disposto all’art. 2 che precede. 

 

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