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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-005 - del 04.05.2021 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione di RAM aggiuntiva per potenziamento infrastruttura Hardware H-Cloud, al servizio dei sistemi 
informativi sanitari 

(procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) L.120 del 11.09.2020) 

 

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; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT AU- n. 2021-027 del 
17.03.2021 con la quale si è disposto di provvedere al potenziamento delle n. 19 lame UCS B200 
M4 del comparto H-Cloud della Regione Sardegna, portandole da 256 Gbyte a 512 Gbyte di 
RAM, in modo da potenziare il sistema AVACS (Anagrafe Vaccinale Regionale) in occasione 
della campagna vaccinale in corso per il COVID-19, ponendo come base d’appalto soggetta al 
solo ribasso per l’intera fornitura la somma di Euro 65.000,00 IVA esclusa, nominando quale RUP 
della procedura l’ing. Valter Degiorgi e disponendo di procedere all’acquisizione mediante 
affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi richiesti ad operatori economici 
rivenditori CISCO; 

PRESO ATTO - che con note prot. n. 958, 959, 960, 961 e 962 del 17.03.2021, il RUP ha inviato richieste di 
offerte a cinque diversi operatori economici rivenditori CISCO, prevedendo quale termine per la 
formulazione dell’eventuale offerta le ore 13.00 del giorno 06.04.2021;  

- che in data 13.04.2021, come risulta da verbale, il Seggio di gara composto dal RUP della 
procedura e due testi si è riunito per procedere alla apertura delle due offerte ricevute e alla 
verifica delle stesse. In tale seduta, il Seggio ha disposto l’esclusione di una delle due offerte 
ricevute in quanto pervenuta oltre il termine fissato per la ricezione delle offerte nella lettera di 
richiesta offerta e ha riscontrato la regolarità di tutti gli elementi formali della documentazione 
dell’offerente Faticoni Spa, decidendo altresì di richiedere una ulteriore conferma all’offerente 
sulla compatibilità dei banchi offerti con i server blade UCS B200 M4; 

 - che con nota ns prot. n. 1256 del 15.04.2021 il RUP provvedeva a richiedere al concorrente 
Faticoni spa i chiarimenti di cui al punto che precede e che con acquisita al ns prot. n. 1304 del 
20.04.2021 la Faticoni spa trasmetteva la documentazione integrativa richiesta; 

-  che in data 20.04.2021, come risulta da verbale, il Seggio di gara composto dal RUP della 
procedura e due testi si è riunito per esaminare la comunicazione ricevuta con prot. 1304/2021 e 
del certificato della Ortial ivi allegato, ritenendo l’offerta della Faticoni spa pervenuta via PEC e 
acquisita al prot. n. 1156 del 06.04.2021 congrua e compatibile con le specifiche richieste. Per 
queste ragioni, il Presidente del Seggio di gara ha proposto alla stazione appaltante 
l’aggiudicazione della fornitura inerente l’acquisizione RAM aggiuntiva per potenziamento 
infrastruttura Hardware HCloud al servizio dei sistemi informativi sanitari. [CIG: 86726121D4 e 
CUP: E71B17000160009], alla Faticoni S.p.a per il prezzo complessivo di € 43.879,36 IVA 
esclusa e relativa a n. 304 nuovi banchi di Ram ORTIAL PER SERVER UCS CISCO CODICE 
OT1G32GB2X4D2 ORTIAL 32GB (1*32GB) 2RX4 PC4-17000P-R DDR4-2133MHZ 
RDIMM/x4/1.2v 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare i verbali del Seggio di gara e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 2. Di aggiudicare la procedura negoziata procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) L.120 del 
11.09.2020 per l’acquisizione della fornitura inerente l’acquisizione RAM aggiuntiva per 
potenziamento infrastruttura Hardware HCloud al servizio dei sistemi informativi sanitari. [CIG: 
86726121D4 e CUP: E71B17000160009], alla Faticoni S.p.a per il prezzo complessivo di € 
43.879,36 IVA esclusa e relativa a n. 304 nuovi banchi di Ram ORTIAL PER SERVER UCS 
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CISCO CODICE OT1G32GB2X4D2 ORTIAL 32GB (1*32GB) 2RX4 PC4-17000P-R DDR4-
2133MHZ RDIMM/x4/1.2v 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario ai fini della piena efficacia 
dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di disporre l’avvio in urgenza dell’esecuzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 
11 settembre 2020 n. 120. 

Art. 5. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche dei requisiti 
di legge. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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