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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-099 - del 11.12.2020 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

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

H-Cloud - CIG 8180864689 - CUP: E71B17000160009 

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

AUTORIZZAZIONE ALL’ESTENSIONE DEL QUINTO DEL CONTRATTO 

 

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; 

- 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; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 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 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum 
costitutivo e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è 
stabilito di convocare l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la 
prima data utile determinata nel 2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo 
e al 27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 
giorno 27 ottobre 2020 in seconda convocazione 

-  che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di 
riconvocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 
2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum 
costitutivo e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il 
quale ha chiesto la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha 
conferito l’incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 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, 
nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) l’Ing. Mauro Cubeddu; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico p.t. di Sardegna IT n. AU-2020-060 
del 08.07.2020 con la quale si aggiudicava la gara in oggetto alla Lutech SpA con punti 100 
su 100 e per il prezzo complessivo di € 147.238,53; 

VISTO il contratto di fornitura stipulato con Lutech SpA a valle della procedura in oggetto e sulla 
base delle risultanze ed esiti della gara in data 16.09.2020 (rif. interno ordine numero 2020-
113 del 16.09.2020); 

DATO ATTO che il suddetto contratto ha avuto avvio dell’esecuzione, dopo l’avvenuta stipula, sotto la 
direzione del succitato DEC ed è tuttora in corso di esecuzione; 
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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 estensione del quinto d’obbligo del contratto di 
cui alla procedura in oggetto in base a quanto di seguito riportato: 

- In data 16.09.2020 è stato sottoscritto il contratto inerente la procedura in 
oggetto; 

- In data 19.11.2020 si è svolto l’incontro di avvio dell’esecuzione del contratto 
(kickoff); 

- durante tale riunione è stata definita quale data formale di avvio dell’esecuzione 
delle forniture e servizi previsti in contratto il 23.11.2020 (Verbale avvio 
esecuzione lavori ns. prot. 2972 del 02.12.2020); 

- sono state quindi intraprese tutte le attività necessarie per la consegna dei 
materiali, ed è stato avviato il confronto tecnico tra Lutech e il CSR per la raccolta 
delle informazioni necessarie per la configurazione e l’attivazione dei sistemi: 
indirizzi IP, parametri di rete, nomenclatura standard, DNS, NTP, AD Domain, 
porte FW da aprire, ecc.);  

- in particolare, in collaborazione con il CSR di Sardegna IT è stata condotta la 
verifica in sala CED dei requisiti ambientali (spazi, l’alimentazione elettrica, 
condizionamento) necessari ad ospitare i nuovi apparati oggetto di fornitura;  

- durante il sopralluogo in sala CED è emersa l’esigenza di disporre di un nuovo 
Rack NetAPP dedicato, non ricompreso nella fornitura di progetto, nel quale 
alloggiare gli apparati in fornitura. Al momento dell’indizione della procedura, 
infatti, rispetto alla situazione logistica del momento, non si rilevava la necessità 
di acquisire un nuovo rack; 

- stante quanto sopra premesso e considerato, a fronte della suddetta esigenza 
emersa in corso d'opera, si rende necessario procedere con una variante relativa 
ad un supplemento alla fornitura.  

- A tal proposito si è provveduto alla richiesta al fornitore Lutech di un’offerta 
relativa alla fornitura aggiuntiva. Il fornitore in data di 01.12.2020 ha trasmesso 
l’offerta per la fornitura dell’armadio rack e dei relativi accessori per un prezzo 
complessivo, chiavi in mano, di 4.151,77 € oltre IVA. 

- Il DEC ha quindi valutato la congruenza dell’offerta, riscontrando che il 
componente principale cabinet ha un prezzo di listino coincidente con quanto 
riportato dal fornitore e i componenti accessori hanno prezzi di listino confrontabili 
con quanto esposto dal fornitore e rileva inoltre che, su tutti i componenti, il 
fornitore ha applicato uno sconto consistente. 

- Considerato che a fronte della consegna presso il Data Center, per esigenze 
organizzative è richiesta la immediata installazione di tutta la fornitura senza 
possibilità di fermo in magazzino, è indispensabile che la fornitura oggetto 
dell’istruttoria sia consegnata insieme a quella dell’Ordine numero 2020-113 del 
16.09.2020 fornitore Lutech S.p.A. – “Acquisizione fornitura di una soluzione 
storage di classe Mid- Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto 
H-Cloud” CIG: 8180864689.  

- Pertanto, data la necessità e la convenienza dell’offerta ricevuta, si propone di 
acquisire la fornitura di cui alla presente variante dalla Lutech S.p.A. 

DATO ATTO che la variazione in aumento proposta ammonta a meno del 3% del valore del contratto; 

VISTO l’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del D.lgs. 50/2016 che al 
comma 12 contempla la c.d. estensione del quinto del contratto prevedendo “La stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

RITENUTO di dover approvare la richiesta di cui alla citata istruttoria e quindi autorizzare l’estensione 
del contratto con inserimento del rack e delle prestazioni a corredo di cui all’istruttoria 
stessa; 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
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Art. 2 Di autorizzare l’estensione del contratto “e-HEALTH-2020 Fornitura di una soluzione storage di classe 
Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud” CIG 8180864689 - CUP: 
E71B17000160009 stipulato il 16.09.2020 e classificato internamente come ordine 2020- 113 entro i limiti 
del quinto del valore del contratto stesso, a norma dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, prevedendo 
la ulteriore prestazione dei seguenti beni e servizi da parte dell’esecutore Lutech SpA al prezzo 

complessivo di € 4.151,77 oltre IVA.  

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