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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-028 - del 25.03.2020 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - Acquisizione d’urgenza di una soluzione LBL®Security di OPLON per la realizzazione di 
una piattaforma di smart working da attuarsi a seguito dell’esigenza di contenimento della diffusione della 
malattia infettiva COVID-19 come da provvedimenti del governo nazionale in vigore dal 10.03.2020 per gli 
operatori sanitari delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 63, comma 2, lettera b) n. 2 e lettera c) 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;  

- 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; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 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 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 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 30.03.2020; 

RICHIAMATA la necessità manifestata dalla Azienda per la Tutela della Salute - a seguito delle nuove misure 
di contenimento e prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19 disposte dal 
DPCM 9 marzo 2020 e seguenti che applica in tutta Italia le misure di emergenza per contenere 
il coronavirus a far data dal 10.03.2020 - di poter abilitare il regime di smart working a tutti i suoi 
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dipendenti che ne facciano richiesta ed in particolare a circa 3000 dipendenti dell’area 
Amministrativa; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’incarico e-HEALTH-2020, Sardegna IT promuove acquisizioni di infrastrutture 
HW e SW per il Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la comunicazione prot. n. 998 del 23.03.2020 nella quale, in risposta a specifica richiesta del 
Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione generale della Sanità, 
Sardegna IT ha individuato una soluzione tecnologica, le cui caratteristiche sono state condivise 
con l’Assessorato Sanità e individuate con il supporto di Engineering Informatica S.p.A attuale 
gestore del sistema SISAR, che ha avvallato la soluzione dal punto di vista della fattibilità tecnica. 
Tale soluzione, consistente nell’acquisizione di licenze LBL®Security di OPLON, consente, nel 
più breve tempo possibile, di abilitare lo smart working per gli operatori sanitari, con standard di 
sicurezza adeguati; 

VISTA la comunicazione prot. n. 7239 del 24.03.2020 con la quale il Servizio Sistema informativo, affari 
legali e istituzionali della Direzione generale della Sanità, visto lo stato di emergenza sanitaria in 
corso, dato atto dell’estrema urgenza per fini di tutela della salute e contrasto alla diffusione del 
CoViD-19 della necessità di dare immediata attuazione ad ogni azione utile per abilitare il lavoro 
a distanza sui sistemi informativi regionali da parte degli operatori del Servizio Sanitario 
Regionale e verificata la disponibilità delle somme necessarie sul Bilancio Regionale 2020, ha 
autorizzato nelle more della formalizzazione del nuovo Addendum integrativo n. 5 all’incarico e-
HEALTH-2020, che ne garantirà l’adeguata copertura finanziaria, Sardegna IT a porre in essere 
ogni azione di competenza finalizzata ad assicurare tale obiettivo; 

RILEVATO che in questo periodo di emergenza sanitaria sono stati segnalati diversi tentativi di hackeraggio 
dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, come da comunicati del Ministero 
dell’Interno e della Polizia Postale, che mettono a serio rischio i dati dei cittadini; in particolare il 
24.03.2020, dalla Polizia Postale sono giunte all’Assessorato alla Sanità, segnalazioni di 
minaccia di attacchi informatici che rendono ancora più urgente ed indifferibile procedere 
all’acquisizione di licenze che mettano al riparo il sistema SISAR; 

RITENUTO quindi necessario procedere con urgenza all’acquisizione di una soluzione LBL®Security di 
licenze OPLON atte ad abilitare allo smart working gli utenti delle Aziende sanitarie della Regione 
Sardegna che utilizzano il sistema SISaR Centralizzato; 

RILEVATO che la soluzione tecnologica individuata è stata condivisa con il Servizio Sistema informativo, 
affari legali e istituzionali della Direzione generale della Sanità; 

DATO ATTO che: 

- la situazione di estrema urgenza impedisce di seguire il normale iter di acquisizione di detta 
fornitura, nello specifico non vi sono i termini per attivare qualsiasi tipo di confronto tra più 
imprese, né quello ordinario per la procedura negoziata senza un bando di gara descritta al 
comma 6 dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 né la procedura di cui al regime speciale introdotto dall’art. 
75 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, ma data la gravità della situazione occorre affidarsi a operatore 
che garantisca assoluta efficienza e risulta nel più breve tempo possibile; 

- la soluzione tecnologica individuata è stata elaborata da Sardegna IT con il supporto di 
Engineering Informatica S.p.A attuale gestore del sistema SISaR regionale e dunque unico 
fornitore a poter assicurare un livello altissimo di protezione e sempre aggiornato diminuendo 
significativamente gli interventi sulle molteplici piattaforme application-server utilizzate per 
l’erogazione degli applicativi e dunque perfettamente rispondente alla necessità di trattare volumi 
elevati di informazioni riservate o sensibili permettendo di avere nell’erogazione del servizio la 
massima sicurezza disponibile e simultaneamente alle funzionalità di routing applicativo. La 
soluzione individuata prevede l’acquisizione di una soluzione LBL®Security di OPLON di 
esclusiva proprietà della società OPLON NETWORKS SRL [Via Carlo Rezzonico 37, 35131 
Padova PEC: oplonnetworkssrl@cgn.legalmail.it, P.I. e C.F. 04442360287] che possiede dunque 
la connotazione tecnica e il know how unico ed esclusivo necessari per poter portare a termine 
l’intervento nei ristrettissimi termini concessi; 

VISTI  i documenti d’offerta acquisiti al prot. n. 1018 del 25.03.2020 nei quali la piattaforma soluzione 
LBL®Security individuata dalla OPLON NETWORKS SRL, è offerta per un totale complessivo 
d’ordine pari ad € 211.534,00 + IVA così suddiviso: 

1. Operatività strong authentication:  

 Licenze: euro 64.500,00 + IVA; 

 Manutenzione annuale: euro 13.932,00 + IVA. 
2. Sicurezza avanzata 

 Licenze: euro 95.150,00 + IVA; 

 Manutenzione annuale: euro 20.552,40 + IVA. 
3. Servizi professionali Time&Material (pacchetto di 20 gg/uomo): euro 17.400,00 + IVA. 
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e rilevato che il sistema sarà rilasciato con la massima urgenza e compatibilmente con i 
prerequisiti necessari; 

VISTO l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del D.lgs. 

50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
disponendo che detta procedura può, tra l’altro, essere utilizzata: 

“..b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
………. 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
…….. 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato 
di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
...c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione 
del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso 
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.” 

DATO ATTO che la situazione di fatto sostiene l’ammissibilità di un ordine diretto alla OPLON NETWORKS 
SRL per l’acquisizione di una soluzione di licenze LBL®Security atte ad abilitare allo smart 
working gli utenti delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna che utilizzano il sistema SISaR 
Centralizzato per il prezzo complessivo di € 211.534,00 IVA esclusa data la specifica 
connotazione tecnica e operativa di detta impresa rispetto all’intervento da effettuare avuto 
riguardo all’estrema urgenza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e lettera c) del D.lgs. 
50/2016; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

Art. 2. Di procedere a formale ordine urgente della soluzione LBL®Security di OPLON dalla OPLON NETWORKS 
SRL [Via Carlo Rezzonico 37, 35131 Padova PEC: oplonnetworkssrl@cgn.legalmail.it, P.I. e C.F. 
04442360287] atte ad abilitare allo smart working gli utenti delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna 
che utilizzano il sistema SISaR Centralizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e lettera c) del 
D.lgs. 50/2016, per il prezzo complessivo di € 211.534,00 IVA esclusa così suddiviso: 

1. Operatività strong authentication:  

 Licenze: euro 64.500,00 + IVA; 

 Manutenzione annuale: euro 13.932,00 + IVA. 

2. Sicurezza avanzata 

 Licenze: euro 95.150,00 + IVA; 

 Manutenzione annuale: euro 20.552,40 + IVA. 

3. Servizi professionali Time&Material (pacchetto di 20 gg/uomo): euro 17.400,00 + IVA. 

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

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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