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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-060 - del 08.07.2020 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto 
H-Cloud 

(Contratto sopra soglia comunitaria da affidarsi tramite procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016)) 

 

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; 

- 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; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da 
rinviarsi a data da destinarsi; 

- 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 
seconda convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 
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- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
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; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico 2020-011 del 28.01.2020 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione della fornitura di una soluzione storage di 
classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud attraverso 
indizione ed espletamento di apposita procedura di gara aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016:  

 - con spesa massima complessiva quantificata, quale base d’appalto, in € 400.000,00 
 (quattrocentomila/00) IVA esclusa; 

 - da gestirsi tramite la piattaforma del Mercato elettronico pubblico regionale 
 “SardegnaCAT”; 

 - da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
 vantaggiosa, secondo i criteri declinati negli allegati documenti di gara; 

 -nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

 - nominando Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Mauro Cubeddu; 

DATO ATTO  - che il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE n. 2020/S 028-063918 del 10.02.2020 
e successivamente nella GURI, V serie speciale – contratti pubblici n. 18 del 14.02.2020; 

- che la gara è stata pubblicata sul sito dell’ANAC e sul sito del Ministero delle 
 Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio contratti pubblici; 

- che la integrale documentazione di gara è stata pubblicata in data 12.02.2020 nel sito RAS 
e nel sito di Sardegna IT, nella sezione “società trasparente” sotto-sezione “bandi e contratti” 
e successivamente sul portale SardegnaCAT (all’interno del cruscotto della RDO 
denominata “rfq_351464 – Hcloud” facente parte del bando: “tender_212547”, nel quale si 
gestisce la gara stessa in modalità elettronica); 

- che l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato su due testate a diffusione locale e su 
due testate a diffusione nazionale (Su “Roma - Cronache Sicilia e Sardegna” il 19 febbraio 
2020, su “Tutto Sport - Sardegna” il 20 febbraio 2020, su “Il Mattino” il 18 febbraio 2020”  e 
su  “Roma - Cronache nazionali” il 17 febbraio 2020); 

- che, come risulta dall’allegato verbale del Seggio di gara, entro il termine ultimo di 
scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 18.00 del 08.04.2020 sono 
state caricate nella piattaforma CAT n. 8 offerte, riportate in ordine di presentazione nella 
tabella appresso:  

# Offerente Data/ora caricamento offerta 

1 Lutech S.p.A. 03/04/2020 10:04:41 

2 
Dauvea  
(mandataria RTI con Softway) 

03/04/2020 12:00:31 

3 SIELTE SPA 03/04/2020 12:48:38 

4 WESTPOLE SPA 06/04/2020 12:18:33 

5 
Telecom Italia (o TIM) S.p.A.  
(mandataria RTI con ICT PLUS) 

08/04/2020 10:47:45 

6 ATLANTICA DIGITAL  08/04/2020 12:41:05 

7 FATICONI SPA 08/04/2020 13:42:34 

8 SFERANET SRL 08/04/2020 16:04:32 

 

VISTI i verbali del 10.04.2020 e del 14.04.2020 del Seggio incaricato di analizzare la 
documentazione amministrativa caricata dai concorrenti, nei quali si è concluso che la 
stessa è completa e conforme per tutti i concorrenti e pertanto la fase amministrativa si è 
chiusa quindi con tutti gli 8 concorrenti ammessi alle successive fasi di gara; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico p.t. di Sardegna IT n. AU-2020-036 
del 21.04.2020 con la quale si nominava la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto 
nei seguenti: 

 - Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

 - Sig. Alberto Miconi (Componente) 

 - Sig. Alessandro Cubeddu (Componente) 

 - Dott. Alessio Cusenza (Segretario) 
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VISTO l’allegato verbale descrittivo dei lavori della Commissione giudicatrice (con relative appendici e 
allegati) ad esito dei quali la stessa: 

 - determina la seguente graduatoria: 

GRADUATORIA FINALE 

Pos. Concorrenti Punteggio 
tecnico 

Prezzo 
Offerto (€ IVA 
escl.) 

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
totale 

1° Lutech S.p.A. 80,00  147.238,53  20,00 100,00 

2° FATICONI SPA 71,17  152.200,00  19,35 90,52 

3° RTI Telecom Italia S.p.A. -  ICT 
PLUS 

74,11  189.923,20  15,51 89,61 

4° RTI Dauvea- Softway 70,42  171.294,00  17,19 87,61 

5° ATLANTICA DIGITAL 73,15  239.615,00  12,29 85,44 

6° WESTPOLE SPA 65,74  185.190,95  15,90 81,64 

7° SFERANET SRL 63,51  269.900,00  10,91 74,42 

8° SIELTE SPA 55,92  207.333,69  14,20 70,12 

 - propone l’aggiudicazione della gara a procedura aperta sopra-soglia comunitaria denominata 
“E-HEALTH-2020  - Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del 
parco installato del comparto H-Cloud” identificata dal CIG 8180864689, dal CUP: 
E71B17000160009 e gestita interamente in modalità elettronica attraverso la piattaforma del 
mercato elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT  nella quale la suddetta gara è 
indicata come RDO denominata “rfq_351464 – Hcloud” facente parte del bando: “tender_212547” 
alla Lutech SpA avendo essa presentato la migliore offerta con punti 100 su 100 e prezzo offerto 
di € 147.238,53, offerta accertata come congrua ad esito dell’iter di verifica concluso: 

RITENUTO di dover confermare le conclusioni della Commissione giudicatrice e quindi, in particolare, 
approvare la graduatoria stilata e aggiudicare la procedura in favore della Lutech SpA avendo 
essa presentato la migliore offerta con punti 100 su 100 e prezzo offerto di € 147.238,53 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
Art. 2. Di approvare l’allegato verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice e sue appendici 

ed allegati e quanto ivi attestato e decretato, in particolare: 
 - di approvare la seguente graduatoria: 
 

GRADUATORIA FINALE 

Pos. Concorrenti Punteggio 
tecnico 

Prezzo 
Offerto (€ IVA 
escl.) 

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
totale 

1° Lutech S.p.A. 80,00  147.238,53  20,00 100,00 

2° FATICONI SPA 71,17  152.200,00  19,35 90,52 

3° RTI Telecom Italia S.p.A. -  ICT 
PLUS 

74,11  189.923,20  15,51 89,61 

4° RTI Dauvea- Softway 70,42  171.294,00  17,19 87,61 

5° ATLANTICA DIGITAL 73,15  239.615,00  12,29 85,44 

6° WESTPOLE SPA 65,74  185.190,95  15,90 81,64 

7° SFERANET SRL 63,51  269.900,00  10,91 74,42 

8° SIELTE SPA 55,92  207.333,69  14,20 70,12 
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 - di accogliere la proposta di aggiudicazione e  - per l’effetto – di aggiudicare la gara a procedura 
aperta sopra-soglia comunitaria denominata “E-HEALTH-2020  - Fornitura di una soluzione 
storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud” 
identificata dal CIG 8180864689, dal CUP: E71B17000160009 e gestita interamente in modalità 
elettronica attraverso la piattaforma del mercato elettronico della Regione Sardegna 
SardegnaCAT nella quale la suddetta gara è indicata come RDO denominata “rfq_351464 – 
Hcloud” facente parte del bando: “tender_212547” alla Lutech SpA avendo essa presentato la 
migliore offerta con punti 100 su 100 e prezzo offerto di € 147.238,53 oltre IVA, offerta accertata 
come congrua ad esito dell’iter di verifica concluso 

Art. 3. Di richiedere all’aggiudicatario la cauzione definitiva e di completare la comprova dei prescritti 
 requisiti di legge in capo ad esso e, all’esito, procedere alla stipula del contratto. 

 

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