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AU - n. 2020-052 - del 16.06.2020 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Rinnovo triennale Licenze del Sistema Operativo RedHat, utilizzate sul SISaR  

(Affidamento di forniture tramite strumento di acquisto cccc,) n. 1 del D.lgs. 50/2016  
adesione a Convenzione CONSIP) 

 

 

- -tempore della 
società in-house 

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 

stesso laddove le decisioni da assumersi non 

amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
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 
egio di agire in suo nome fino alla convocazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo 

della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 
8.12.2019 che consenta di effettuare le 

preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

- 

oci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

- 

 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 

dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 

rinviarsi a data da destinarsi; 
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- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 
30.03.2020 è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in 

 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 

dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione;

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile 
e-HEALTH-2020, con cui si espone e procedere al rinnovo triennale delle
Licenze del Sistema Operativo RedHat, utilizzate sul SISaR, in base a quanto di seguito riportato 
e con le specifiche ed osservazioni appresso indicate:

 RedHat.

  Tali -

 provvedere alla gestione delle licenze applicative (rinnovi o nuove acquisizioni).

 -HEALTH-2020. 

  Risultano ora in scadenza al 29.05.2020, le seguenti licenze RedHat, installate sui
  server 

     Numero interno di contratto RH#

Product Name Quantity Product Code 
Expiring Contract 
Number 

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or 
Virtual Nodes) 

33  RH00004F3 

Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications for 
Virtual Datacenters, Premium 

3  RH00148F3 

  
 Multibrand   

  https://www.acquistinretepa.it/downloadservices/getDocument?id=2baaf57fc376a864&i
 dIniziativa=52b8216adbf0bcfd  

   

  https://convenzioni.converge.it/redhat2lotto4 

  I prezzi in convenzione per singola quantità per il rinnovo triennale, sono i seguenti: 

  RH00004F3 = 1.075,43 Euro cad 

  RH00148F3 = 5.383,91 Euro cad 

  Si rende quindi necessario provvedere al rinnovo delle licenze redhat sopra indicate, per 
 3 anni. 

  
 alla tabella appresso   

Product Name 
Product 
Code 

Q.tà 
Prezzo unitario 
triennale (euro) 

Importo  

Red Hat Enterprise Linux 
Server, Standard (Physical or 
Virtual Nodes) 

RH00004F3 33 1.075,43 35.489,19 

Red Hat Enterprise Linux for 
SAP Applications for Virtual 
Datacenters, Premium 

RH00148F3 3 5.383,91 16.151,73 

  Totale 51.640,92 

 

alessandro.cubeddu
Rettangolo

alessandro.cubeddu
Rettangolo

alessandro.cubeddu
Rettangolo

alessandro.cubeddu
Rettangolo

Alessandro Cubeddu
Rettangolo
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 Si dà atto che trova copertura 
 sulle somme disponibili nel 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: 
 09.01.00 Altre somme a budget 
 

VISTI - 1. Il Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia 
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, 
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive 
tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna 
ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati 
dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti 
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità 
economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o 
più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente; 3. 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  

- mma 7 della L. 135/2012 (come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 208/2015) che 
Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale 
misura di coordinamento della finanza pubblica, 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, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie 
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui 
bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad 
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e 
prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche 
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti 
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai 
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip 
SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente 

dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente 
di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni 
Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio 
economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione 
delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al 
primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 
2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata 
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare 
e per danno erariale  

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

 - Definizioni strumenti di acquisto
le convenzioni quadro 
sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

 - art. 36 Contratti sotto soglia , che prevede al comma 6: la possibilità del
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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- , 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; 

DATO ATTO che la fornitura può essere affidata direttamente al fornitore CONVERGE SPA, aggiudicatario 
della Licenze Software Multibrand 2 - Sottoscrizioni software 
Open Source Red Hat e servizi connessi  stipulata ai sensi del predetto art. 26 L. 488/1999 e 
tuttora valida, efficace e capiente;   

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare 
cquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo triennale delle Licenze del Sistema Operativo RedHat, 
utilizzate sul SISaR. 

Art. 3. Di procedere mediante ordine diretto alla CONVERGE SPA [via Mentore Maggini, 1 - 00143  
Roma - Cod.Fiscale e P.IVA 04472901000] Licenze Software 

-  
 

Product Name 
Product 
Code 

Q.tà 
Prezzo unitario 
triennale (euro) 

Importo  

Red Hat Enterprise Linux Server, 
Standard (Physical or Virtual Nodes) 

RH00004F3 33 1.075,43 35.489,19 

Red Hat Enterprise Linux for SAP 
Applications for Virtual Datacenters, 
Premium 

RH00148F3 3 5.383,91 16.151,73 

  Totale 51.640,92 

 

Art. 4. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 51.640,92 IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico 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:  09.01.00 Altre somme a budget. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del 
Valter Degiorgi. 

Art. 6. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

-26), Alberto Dessena. 

 
Il Presidente del Collegio sindacale 

 
Dott. Palmiro Poddie 


