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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-002 - del 03.05.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni oltre i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione Licenze per l’Aggiornamento firmware per potenziamento infrastruttura Hardware H-Cloud, al 
servizio dei sistemi informativi sanitari 

(Adesione a Convenzione Consip) 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico 
e-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisire Licenze per 
l’Aggiornamento firmware per potenziamento infrastruttura Hardware H-Cloud, al servizio dei 
sistemi informativi sanitari, in base a quanto di seguito riportato e con le specifiche ed 
osservazioni appresso indicate:  

Nel corso del 2020 sono stati messi in atto vari interventi di potenziamento dell’infrastruttura 
H-Cloud, con le procedure inerenti: 

1. acquisizione e potenziamento sistema di storage H-Cloud, aggiudicato al fornitore 
Lutech S.p.A. ed in corso di esecuzione; 

2. fornitura componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo 
del parco installato del comparto H-Cloud, aggiudicato al fornitore Athena S.r.l. ed in 
corso di esecuzione 
 

Sono stati inoltre acquisiti, in convenzione Consip, nuovi apparati di firewalling, che 
permettono di separare logicamente i sistemi sanitari da quelli regionali, migliorandone la 
gestione e l’efficacia complessiva dell’architettura infrastrutturale. 

Allo stato attuale, la piattaforma di backup del sito del CRESSAN è rappresentata da 2 
backup server NetWorker, agganciati al Data Domain DD4200 (che verrà sostituito, 
nell’ambito della procedura n. 2., sopra indicata, con il modello DD6900).  

Dei due backup uno è dedicato al SISaR, l'altro a sistemi informativi sanitari. Entrambi 
effettuano i backup di filesystem e database tramite agent installati sui sistemi. 

Si rende però necessario, nell’ottica di evoluzione e potenziamento dei sistemi, predisporre 
un terzo backup server da dedicare ai backup delle Virtual Machine (VM) dei vari cluster 

Hyper-V e VMware presenti. 

Per quanto riguarda invece i 10 siti remoti del comparto H-CLOUD, è attualmente presente 
un backup server presso ciascun sito (per un totale di 10), che vede il rispettivo Data Domain 
locale (n. 2 DD2500 e n. 8 DD2200). 

I backup server sono dedicati al SISaR ed effettuano i backup di filesystem e database 
tramite agent installati sui sistemi. 

Anche in questo caso, sarà necessario predisporre un secondo backup server da dedicare 
ai backup delle VM. 

Per poter istanziare tutti i backup server di cui si necessita, occorre licenziare a livello di 
socket tutti i sistemi che si occupano di interfacciarsi con il data domain. 

Dopo diverse interlocuzioni tecniche tra il produttore (DELL/EMC) ed il Presidio H-CLOUD, 
si è individuata la seguente soluzione di licensing che occorre acquisire, mediante 
convenzione CONSIP “Licenze software multibrand 3” (LOTTO 5): 

LICENZE SUBSCRIPTION:  026.DPS4VM - 1SOCKET - SUB (12M) al costo di euro 
276,07/Socket, per un totale di 198 Socket ed in importo complessivo di euro 54.661,86 
+ IVA. 
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Si propone dunque di procedere mediante affidamento diretto in adesione alla Convenzione 
CONSIP (Licenze software multibrand 3 - LOTTO 5) all’operatore aggiudicatario della 
stessa: TelecomItalia S.p.A - Via G. Negri 1 - 20100 MILANO – P. IVA 04643350962. 

Si dà atto che l’acquisizione richiesta trova copertura a valere su somme disponibili nel 
progetto E-HEALTH-2020 - Intervento 11 - Interventi integrativi Addendum 6: Miglioramenti 
Sistema CUP interaziendale e regionale - Attività: 11.2. - Potenziamento infrastruttura 
hardware e software per il CUP e per i sistemi informativi complementari - Azione 11.2.3. - 
Acquisizione potenziamento infrastruttura HW e SW H-Cloud; 

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 
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 al comma 6 (comma rimasto in vigore anche nella vigenza 
del regime emergenziale per gli affidamenti di contratti pubblici di cui alla Legge 11 settembre 
2020 n. 120) prevede 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; 
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- 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 TELECOM ITALIA SPA, 
aggiudicatario della Convenzione CONSIP “Licenze software multibrand 3 - LOTTO 5” stipulata 
ai sensi del predetto art. 26 L. 488/1999 e tuttora valida, efficace e capiente al prezzo 
complessivo di € 54.661,86 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; 

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di Licenze per l’Aggiornamento firmware per 
potenziamento infrastruttura Hardware H-Cloud, al servizio dei sistemi informativi sanitari, 

Art. 3. Di procedere mediante ordine diretto in adesione a Convenzione Consip “Licenze software 
multibrand 3 - LOTTO 5” (in accordo con il disposto normativo di cui all’art. 36, comma 6 e 58, 
comma 8 del D.lgs. 50/2016 e secondo le motivazioni descritte nelle premesse al presente atto) 
dei prodotti (con dettagli di quantità, codici e prezzi di cui appresso) 

LICENZE SUBSCRIPTION:  026.DPS4VM - 1SOCKET - SUB (12M)  

al costo di euro 276,07/Socket, per un totale di 198 Socket ed in importo complessivo di euro 
54.661,86 + IVA 

Art. 4. Di individuare quale fornitore la Telecom Italia S.p.A. [Via Gaetano Negri n. 1 Milano P. IVA 
00488410010] in quanto aggiudicatario della Convenzione CONSIP “Licenze software multibrand 
3 - LOTTO 5” stipulata ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e tuttora valida, efficace e capiente. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro 56.661,86 IVA esclusa a valere sul budget di incarico 
E-HEALTH-2020, - Intervento 11 - Interventi integrativi Addendum 6: Miglioramenti Sistema CUP 
interaziendale e regionale - Attività: 11.2. - Potenziamento infrastruttura hardware e software per 
il CUP e per i sistemi informativi complementari - Azione 11.2.3. - Acquisizione potenziamento 
infrastruttura HW e SW H-Cloud. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) di cui alla predetta indizione, ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, il Direttore dell’Unità progetti Sanità 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. Mauro Cubeddu. 

 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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