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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-008 - del 10.05.2021 

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

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Rinnovo licenze infrastruttura LBL su HCLOUD e CUP WEB per l’anno 2021 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 63, comma 2, lettera b) n. 2 e lettera c) del D.lgs. 
50/2016) 

 

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; 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-
2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si espone, si richiede, e si motiva 
quanto segue. Premesso che: 

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 2020 con RdO n. 2616787, CIG 83852184CB, da parte di Sardegna IT, 
fornitore VAR GROUP SPA., sono scadute il 31.12.2020, 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 01.01.2021, 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. 8 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 2021 e ne ha richiesto un preventivo di spesa, acquisito al ns prot. 
n. 3423 del 21.12.2020. Il valore del rinnovo per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 è stato 
quantificato in complessivi € 103.450,60 IVA esclusa. 

Si rileva che non si è potuto provvedere prima al rinnovo, per mancanza di disponibilità del 
budget, resosi disponibile solo nel corso del 2021, a seguito dell’attività di riaccertamento dei 
fondi effettuata di concerto con l’Assessorato sanità. 

Detta somma risulta coperta dalle somme a budget di 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). 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare l’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che al 
comma 2 lett. b e c prescrive che  

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata: 

….b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di 
una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 

DATO ATTO che: 

- la soluzione tecnologica individuata era stata elaborata da Sardegna IT con il supporto di 
Engineering Informatica S.p.A attuale gestore del sistema SISaR regionale e dunque unico 
fornitore a poter assicurare un livello altissimo di protezione e sempre aggiornato diminuendo 
significativamente gli interventi sulle molteplici piattaforme application-server utilizzate per 
l’erogazione degli applicativi e dunque perfettamente rispondente alla necessità di trattare volumi 
elevati di informazioni riservate o sensibili permettendo di avere nell’erogazione del servizio la 
massima sicurezza disponibile e simultaneamente alle funzionalità di routing applicativo. La 
soluzione individuata prevede il rinnovo della soluzione LBL®Security di OPLON di esclusiva 
proprietà della società OPLON NETWORKS SRL [Via Carlo Rezzonico 37, 35131 Padova PEC: 
oplonnetworkssrl@cgn.legalmail.it, P.I. e C.F. 04442360287] che possiede dunque la 
connotazione tecnica e il know how unico ed esclusivo necessari per poter portare a termine il 
rinnovo nei ristrettissimi termini concessi; 

- la situazione di fatto sostiene l’ammissibilità di un ordine diretto alla OPLON NETWORKS SRL 
[Via Carlo Rezzonico 37, 35131 Padova PEC: oplonnetworkssrl@cgn.legalmail.it, P.I. e C.F. 
04442360287] per il rinnovo delle licenze LBL®Security, componenti indispensabili 
dell’infrastruttura complessiva del sistema SISaR e che sottendono all’erogazione di un pubblico 
servizio come quello che viene garantito dal sistema SISAR e CUP, per il prezzo complessivo di 
€ 103.450,60 IVA esclusa data la specifica connotazione tecnica e operativa di detta impresa 
rispetto all’intervento da effettuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) L.120 del 11.09.2020; 
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RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e il documento istruttorio sono approvati. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo, come meglio definita dal citato documento istruttorio, per il periodo 
01.01.2021-31.12.2021 delle seguenti licenze inerenti il sistema software LBL®: 

 

 

 

 

componenti indispensabili dell’infrastruttura complessiva del sistema SISaR e che sottendono 
all’erogazione di un pubblico servizio come quello che viene garantito dal sistema SISAR e CUP, per il 
prezzo complessivo di € 103.450,60 IVA esclusa. 

Art. 3. Di dare atto che la spesa per il rinnovo trova copertura nel budget di 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). 

Art. 4. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Valter Degiorgi e 
l’Ing. Mauro Cubeddu quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016. 

Art. 5. Di autorizzare la stipula del contratto con OPLON NETWORKS S.r.l. [Via Carlo Rezzonico, 37, 35131 
Padova PD, P.I. e C.F. 04442360287, e-mail : amministrazione@oplon.net, PEC: 
oplonnetworkssrl@cgn.legalmail.it] dopo la ricezione della cauzione definitiva, passoe e DGUE e ad esito 
della comprova dei prescritti requisiti di legge in capo ad esso; 

Art. 6. Di autorizzare, all’occorrenza, l’avvio anticipato dei servizi rispetto alle verifiche e alla stipula di cui 
all’articolo che precede, come consentito dall’art. 8, co. 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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