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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2020-013 - del 04.02.2020 

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 acquisto di cui all’art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 1 della convenzione di cui 
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai 
soggetti aggregatori) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO - 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; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 
richiesto un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 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 28.02.2020; 

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: 
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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. 

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, si è dunque ritenuto opportuno avviare 
primariamente la procedura attinente all’acquisizione delle licenze del software di 
virtualizzazione (VMware), che, dato l’importo sotto soglia e la caratterizzazione 
dei beni come standardizzati, si è ritenuto poter essere condotta nella forma 
della RdO sul MEPA di Consip SPA da aggiudicare al minor prezzo e con base 
d’asta stimata in € 49.000,00 IVA esclusa. L’acquisizione, approvata con la 
determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico n. 2020-003 del 
16.01.2020 è sfociata nel lancio della RDO n. 2491941. Prima della scadenza 
dei termini di presentazione delle offerte, è stata rinvenuta l’esistenza della 
Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand Edizione 2 – Lotto 5” che 
propone i medesimi prodotti di cui alla RDO ma a condizioni economiche più 
vantaggiose rispetto alla base d’asta soggetta a ribasso della stessa. Pertanto, 
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 e considerato che, alla luce di una nuova valutazione delle condizioni di 
mercato (derivante dalla presa in considerazione della citata Convenzione 
Consip), la RDO lanciata è risultata non conforme alle prescrizioni delle norme 
sopra indicate e per questa ragione, con Determinazione dell’Amministratore 
Unico n. 2020-010 del 27.01.2020, tale RDO è stata revocata. 

Tutto ciò premesso, si rende necessario acquisire le licenze VMware, come 
meglio sotto specificate, direttamente mediante ordine diretto in adesione alla 
convenzione CONSIP “Licenze Software Multibrand Edizione 2 – Lotto 5”:  

 VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor – COD. VMWARE_VS6-
EPL-C con compreso estensione supporto a 3 anni di tipo 24/7/365  

 VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) – COD 
VMWARE_VCS6-STD-C con compreso estensione supporto a 3 anni di tipo 
24/7/365 

I prezzi della rinnovata acquisizione sono i seguenti: 

 COD. VMWARE_VS6-EPL-C - euro 4.962,00 * 8 unità = euro 39.696,00 + 
IVA 

 COD VMWARE_VCS6-STD-C - euro 8.524,16 * 1 unità = euro 8524,16 + 
IVA 

TOTALE= 48.220,16 euro + IVA 
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In istruttoria è attestata idonea copertura della somma massima necessaria per 
la suddetta acquisizione mediante ordine diretto in adesione alla convenzione 
CONSIP “Licenze Software Multibrand Edizione 2 – Lotto 5” 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.)”  

VISTE le norme inerenti la fattispecie e, in particolare: 

 - la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3 che prevede:  

“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 
1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”. il D.lgs. n. 
50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, che, ai commi 498, 507, 508 e 512, prevede: 

“498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto 
pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati 
regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita 
l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul 
prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della 
domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno 
oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al 
periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e 
delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i 
relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi 
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di 
riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 
individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi 
della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti 
dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di 
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima. 

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le 
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 
gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente 
necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei 
limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del 
decreto-legge n. 66 del 2014.” 
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- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che all’art. 3 
“Definizioni”, comma 1, lettera cccc), che annovera al punto 1) tra gli “strumenti di 
acquisto” 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; 

CONSIDERATO che i beni di cui si necessita sono previsti ed acquistabili in una Convenzione Consip attiva 
e capiente e, pertanto, devono essere acquisiti utilizzando detto strumento; 

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 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 
complessiva quantificata in € 48.220,16 IVA esclusa, tramite adesione alla convenzione 
CONSIP “Licenze Software Multibrand Edizione 2 – Lotto 5” per l’acquisto dei seguenti 
prodotti: 

- n. 8 unità di VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor – COD. VMWARE_VS6-
EPL-C con compreso estensione supporto a 3 anni di tipo 24/7/365 al prezzo unitario di 
euro 4.962,00 + IVA, per complessivi euro 39.696,00 + IVA; 
 
- n. 1 unità di VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) – COD 
VMWARE_VCS6-STD-C con compreso estensione supporto a 3 anni di tipo 24/7/365 al 
prezzo di euro 8.524,16 + IVA. 

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. 

 

 

 

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