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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-062 - del 27.07.2020 

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

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Rinnovo licenze infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP WEB mediante RDO MEPA CONSIP 

 

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 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; 

 - 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; 

 - che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta 
stessa al 29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito 
l’incarico al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data 
dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 
luglio 2020; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal ROP del E-HEALTH-2020 e approvato dal 
Responsabile dello stesso incarico con cui si espone e si richiede quanto segue: 

- Il Software LBL® (da tempo integrato a servizio del sistema SISAR e CUP) risulta 
essere di proprietà esclusiva della OPLON NETWORKS S.r.l. (ex TCOGROUP 
S.r.l.) Si tratta di soluzioni software enterprise avanzate, in grado di implementare 
le funzioni Load Balancing fino a Layer 7, content Switching, monitoring basato su 
probe predefinite, custom o scriptable; possibilità di effettuare Integrated Caching 
e Cache Redirection TCP e SQL Multiplexing; priority Queing sull'ADC senza 
necessità di hardware o licenze aggiuntivi; possibilità di effettuare Link Load 
Balancing; clustering attraverso ECMP e LACP ecc. Si tratta di una soluzione 
certificata dal fornitore del SISaR, per il corretto funzionamento del sistema 
complessivo.  

- Nell’ambito di alcune procedure avvenute negli anni, compresa la procedura H-
CLOUD, sono state acquisite dalla Regione Autonoma della Sardegna, le seguenti 
licenze inerenti il sistema software LBL®. 
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- Le licenze, rinnovate nel 2019 con RdO n. 2291060 da parte di Sardegna IT, 
fornitore TIM S.p.A., sono scadute il 31.12.2019, tuttavia, considerato che le stesse 
sono componenti indispensabili dell’infrastruttura complessiva del sistema SISaR 
e sottendono all’erogazione di un pubblico servizio come quello che viene garantito 
dal sistema SISAR e CUP, il titolare delle licenze, la OPLON NETWORK S.r.l., ha 
consentito la sussistenza della loro validità fin dal 01.01.2020 in pendenza di 
formale rinnovo. 

- La Regione Autonoma della Sardegna, in particolare il Servizio Sistema 
informativo, affari legali e istituzionali, della Direzione generale della Sanità, ha 
dato mandato a Sardegna IT di rinnovare le licenze su menzionate, nell’ambito 
dell’incarico in E-HEALTH-2020 assicurandone la copertura delle spese con 
l’addendum n. 5 all’incarico stesso. 

- L’acquisto è necessario trattandosi di componenti indispensabili dell’infrastruttura 
complessiva del sistema SISaR. 

- Sardegna IT ha dunque comunicato al licenziatario la necessità di provvedere al 
rinnovo delle licenze per l’intera annualità 2020 e ne ha richiesto un preventivo di 
spesa. Il valore del rinnovo per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 è stato 
quantificato in € 99.174,61 IVA esclusa. 

- Stante quanto sopra premesso e considerato, si rende necessario acquisire e 
rinnovare le licenze software sopra indicate per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 
e per far ciò  si propone di esperire una gara attraverso lo strumento della RDO al 
MEPA di Consip, che comporterebbe una spesa massima di € 99.174,61 IVA 
esclusa, attestata come finanziabile mediante le somme disponibili a budget del 
progetto E-HEALTH-2020 - Intervento 9 - 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: 9.1. - Altre somme a budget (componente di Bilancio Titolo II – Software). 

- Si rileva altresì che, come comunicato dal licenziatario, con nota prot. n 1986 del 
20.07.2020, in base all’esclusiva titolarità delle licenze, le somme dovute per il 
mantenimento delle licenze dal 01.01.2020 fino all’aggiudicazione della predetta 
RDO saranno corrisposte alla OPLON NETWORKS S.r.l. direttamente 
dall’aggiudicatario della RDO. Laddove Sardegna IT non dovesse giungere ad 
un’aggiudicazione della RDO, la stessa si riserverà di procedere al rinnovo delle 
licenze dal 01.01.2020 al 31.12.2020 direttamente con il licenziatario. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

  - il Decreto legislativo 50/2016: 

 l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di 
acquisto” contempla 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; 

 il comma 2 lettera b) dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede, per 
affidamenti di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, l’affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti; 

 Il comma 6, terzo periodo dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: Per 
lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

 l’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 che consente l’uso del criterio 
del minor prezzo per l’aggiudicazione di servizi e forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 - il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia” che prevede: 
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 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro 
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo 
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 
a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 
350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per 
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni 
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti 
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non 
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante 
indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia 
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per 
l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei 
concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
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CONSIDERATO - che l'oggetto del contratto si sostanzia in acquisto/rinnovo di licenze l’oggetto del 
contratto è da considerarsi standardizzato o le cui condizioni siano dettate dal mercato; 

 -  che, quindi, che la selezione dell’offerta più conveniente per il servizio richiesto può 
quindi operarsi tramite Richiesta di Offerta al MEPA di Consip di tipo aperto con invito a 
presentare offerta a tutte le imprese iscritte al bando nella categoria “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e da aggiudicarsi al minor prezzo 
ivi reperito per il prodotto richiesto; 

VISTO il disciplinare di gara allegato alla presente determinazione, atto a regolare lo 
svolgimento della procedura e l’esecuzione del contratto, unitamente alle condizioni 
generali, al capitolato e agli altri documenti che forniscono le disposizioni per l’acquisto 
di beni e servizi a valere del bando del MEPA per la categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’indizione della gara come proposta, da aggiudicarsi al minor prezzo e che la 
documentazione di gara appare idonea a regolamentare la gara stessa e consentire la 
gestione del contratto a valle; 

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 approvare la richiesta di rinnovo delle licenze per l’infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP WEB 
per il 2020, come specificate nelle tabelle appresso: 
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Art. 3. Di procedere con la predisposizione e il lancio di apposita gara mediante RDO MEPA CONSIP 
nel bando unico dei beni per la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio” di tipo “aperto” (invitando tutti gli operatori abilitati in detto bando) per l’acquisizione 
delle sopra indicate licenze per l’importo massimo contrattuale e base d’asta di € 99.174,61 IVA 
esclusa da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo espresso come prezzo complessivo 
ribasso su detta base d’asta.  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Valter Degiorgi. 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Mauro Cubeddu. 

Art. 6. Di impegnare la somma massima di euro € 99.174,61 IVA esclusa a valere sul budget del progetto 
E-HEALTH-2020 Intervento 9 - 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: 9.1. - Altre somme a budget (componente di Bilancio Titolo II – Software), sulla base 
dell’attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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