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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-006 - del 21.01.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisto della licenza Enterprise di MongoDB per l’anno 2021 

(Adesione a Convenzione CONSIP- Licenze Software Multibrand Ed. 3  Lotto 3) 

 

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. n. 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione 
dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 
2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 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 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione 
dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione 
ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 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 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 
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RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal ROP del progetto E-HEALTH-2020 ed approvato dal 
Responsabile del medesimo progetto, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisire la 
licenza Enterprise di MongoDB per l’anno 2021 sulla base delle osservazioni che seguono: 

Nell’ambito delle attività di sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 è stata valutata 
l’adozione della licenza Enterprise di MongoDB che offre alcune caratteristiche utili per la 
gestione dei dati biometrici del Taccuino come la possibilità di restringere l’accesso ai dati 
mediante meccanismi di autenticazione LDAP e Kerberos. 

Con l'integrazione LDAP, MongoDB Enterprise infatti può autenticare e autorizzare gli utenti 
direttamente sull'infrastruttura LDAP esistente per sfruttare le architetture centralizzate di 
controllo degli accessi. 

MongoDB Enterprise può essere configurato per applicare la log redaction e impedire che 

informazioni potenzialmente sensibili, come gli identificatori personali, vengano scritte nel log 
diagnostico del database, evitando così la disclosure accidentale di dati personali. In questo 
modo, gli sviluppatori e gli amministratori di database che potrebbero aver bisogno di 
accedere ai file di log per l'ottimizzazione delle prestazioni del database o per le attività di 
manutenzione non potranno comunque vedere i dati personali associati agli eventi del 
database. 

Infine, MongoDB Enterprise offre anche la Transparent Data Encryption (TDE), rendendo la 
protezione dei dati at rest una caratteristica integrante del database. Crittografando in modo 

nativo i file di database su disco viene fornito un ulteriore livello di difesa. Solo il personale 
con le credenziali del database appropriate può accedere ai dati personali crittografati. 

L’utilizzo di MongoDB è stato valutato per garantire scalabilità alla soluzione del taccuino 
evitando di utilizzare il vecchio core di Medir e come ulteriore misura di sicurezza in virtù del 
fatto che l’infrastruttura di produzione di FSE2.0 sarà ospitata inizialmente da un cloud Oracle. 

In virtù dei tre principali vantaggi derivanti dall’acquisizione della licenza Enterprise di Mongo 
DB: 

 controllo degli accessi tramite LDAP 

 misura di protezione contro la disclosure accidentale di dati personali 

 strumento per crittografare in modo nativo i file del database attraverso la Transparent 
Data Encryption (TDE) 

ed in accordo con RAS, Sardegna IT ha quindi provveduto a sondare il mercato al fine di 
acquisire la licenza individuando quale miglior soluzione tecnica la proposta contenuta nella 
Convenzione Consip - Licenze Software Multibrand Ed. 3 Lotto 3 – IBM Passport che include 
il minimo acquistabile per la produzione (4 nodi) e la pre-produzione (3 nodi) e il supporto 
(H24x365) di primo livello erogato da IBM. 

Alla luce di quanto sopra si propone di procedere all’acquisizione della licenza Enterprise di 
MongoDB su Convenzione Consip – Licenze Software Multibrand Ed. 3 Lotto 3 – IBM 
Passport , presente su listino in convenzione fino al 31.01.2021. 

I pacchetti da acquisire sono identificati con i codici MEPA D26E2LL - PKG al prezzo di € 
39.960,69 IVA esclusa e D26E6LL - PKG1 per € 14.980,67 oltre IVA per un totale complessivo 
pari a 54.941,36 € oltre IVA. 

Per tale somma è presente idonea copertura finanziaria a valere sui fondi disponibili per il 
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  “Altre somme a budget” 

VISTI - l’art. 26, comma 1 e 3, primo periodo della L. 488/1999 che prevede: “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”; 

- l’art. 1, comma 7 della L. 135/2012 (come modificato dall'art. 1, comma 494, L. 208/2015) che 
prevede “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 
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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. 
E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, 
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 
periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti 
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: 

 - 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; 

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede, al comma 6: la possibilità dell’affidamento di 
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; 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, 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 S.P.A., aggiudicatario 
della Convenzione CONSIP “Licenze Software Multibrand 3 - Lotto 3” stipulata ai sensi del 
predetto art. 26 L. 488/1999 e tuttora valida, efficace e capiente al prezzo complessivo di € 
54.941,36 IVA esclusa; 

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

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico E-HEALTH-
2020; 

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 acquisizione della licenza Enterprise di MongoDB per l’anno 2021. 

Art. 3. Di procedere all’acquisto mediante ordine diretto in adesione a Convenzione Consip “Licenze 
Software Multibrand 3 - Lotto 3” dei pacchetti identificati con i codici MEPA D26E2LL - PKG al 
prezzo di € 39.960,69 IVA esclusa e D26E6LL - PKG1 per € 14.980,67 oltre IVA, per un totale 
complessivo pari a 54.941,36 € oltre IVA. 
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Art. 4. Di individuare quale fornitore la CONVERGE S.p.A. [via Mentore Maggini, 1 - 00143 – Roma P. 
IVA 04472901000] in quanto aggiudicatario della Convenzione CONSIP “Licenze Software 
Multibrand 3 - Lotto 3”, stipulata ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e tuttora valida, efficace e 
capiente. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 54.941,36 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  “Altre somme a budget”. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Valter Degiorgi. 

Art. 7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
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 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore 
dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26), l’Ing. Lea Venturino. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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