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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-012 - del 01.06.2021 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020 - Rinnovo annuale supporto tecnico per le Licenze Oracle acquisite nell’ambito dell’ULA 
sottoscritta con procedura CIG 790794744E – CUP E71B17000160009 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 63, comma 2, lettera b) n. 2 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; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo di progetto E-HEALTH-2020 e approvato 
dal Responsabile dei medesimi incarichi con cui si espone che: 

- con Determinazione n. 472 prot. n. 10499 del 09.05.2019, l’Amministrazione regionale ha 
conferito delega alla società in house Sardegna IT per l’attuazione, in qualità di Stazione 
Appaltante, della procedura di affidamento finalizzata all’acquisizione dei servizi e delle 
forniture per la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il sistema informativo 
sanitario regionale, intervento POR FESR 2014-2020 denominato per brevità REING DB; 

- Sardegna IT ha provveduto ad effettuare una consultazione preliminare di mercato volta ad 
indagare se nel mercato vi potessero essere operatori economici alternativi ad Oracle Italia 
in grado di offrire le licenze di cui si necessita e con propria determinazione AU - n. 2019-039 
- del 16.04.2019 ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato denominato 
“Indagine esplorativa di mercato non vincolante per l'acquisizione di licenze software Oracle 
in modalità “Unlimited License Agreement” con supporto tecnico e relativa manutenzione per 
due anni con le funzionalità specificate nel presente avviso – o prodotto equivalente” la cui 
scadenza prevista per la ricezione delle manifestazioni di interesse era stata fissata per il 
giorno 06.05.2019; 

- a fronte di tale indagine, non è stata ricevuta alcuna manifestazione di interesse. Si è dunque 
dimostrato, non essendovi altro competitor contattabile, che la soluzione più vantaggiosa 
nonché unica percorribile, atta a soddisfare le esigenze sopra richiamate dalla RAS inerenti il 
mantenimento della infrastruttura Oracle e l’acquisizione delle prestazioni di cui si necessita 
per la reingegnerizzazione e ammodernamento dei sistemi informativi regionali che si 
appoggiano su detta tecnologia è quella di provvedere all’acquisizione dalla Oracle Italia s.r.l., 
succursale italiana dell’azienda madre; 

- con Determinazione dell’Amministratore unico di Sardegna IT AU n. 2019-046 del 17.05.2019, 
è stata dunque indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
ex art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016 per la acquisizione dei servizi e delle 
forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il sistema informativo 
sanitario regionale (CIG 790794744E – CUP E71B17000160009) con la Oracle Italia s.r.l.; 

- con Determinazione dell’Amministratore unico di Sardegna IT AU n. 2019-054 del 29.05.2019, 
è stata disposta l’aggiudicazione della procedura negoziata alla Oracle Italia S.r.l., secondo 
l’offerta di cui al prot. n. 1695 del 22.05.2019; 

- con Determinazione n. 574 prot. n. 12442 del 04.06.2019, l’Amministrazione regionale, visti 
gli atti e la documentazione ricevuta da Sardegna IT, ha preso atto della procedura di 
aggiudicazione sopra descritta ed ha approvato lo schema di contratto; 

- il 07.06.2019 l’Amministrazione regionale ha sottoscritto il sopra citato contratto con Oracle 
Italia S.r.l. della durata di 2 anni e per l’importo complessivo di euro 2.784.602,17 IVA esclusa 
e trasmesso lo stesso a Sardegna IT con Prot-RAS N. 2019/12746 (Prot. Sardegna IT 1960 
del 07.06.2019). La scadenza del contratto è prevista per il giorno 06.06.2021; 

- l’offerta economica della Oracle Italia S.r.l. prevedeva che il valore del canone di supporto 
tecnico per il terzo anno, ovvero il primo anno di uscita dal Periodo di Unlimited Deployment, 
fosse pari a euro 384.245,15, oltre IVA; 

- stante quanto sopra, data l’imminente scadenza del contratto ULA sottoscritto con la Oracle 
Italia S.r.l., si rende necessario procedere all’acquisizione del canone annuale di supporto 
tecnico, secondo quanto previsto nell’offerta economica del fornitore, sopra richiamata, per il 
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periodo 07.06.2021 - 06.06.2022; alle medesime condizioni, SLA e penali riportate 
nell’allegato tecnico del contratto sottoscritto.  

- Si dà altresì atto che attraverso la manutenzione delle licenze acquisite durante il periodo di 
decorrenza dell’ULA si potranno richiedere Service Request, si potranno aggiornare le licenze 
alle versioni più recenti. Le licenze in manutenzione sono quelle acquisite dalla RAS, da 
Sardegna IT, dalla ATS, dalle Aziende Ospedaliere e da Areus, nel periodo di decorrenza 
dell’ULA o in periodi precedenti. Le licenze riguardano: 

 

- Si rileva che la spesa di cui sopra trova copertura nel budget dell’incarico E-HEALTH-
2020, intervento 9.0.0. 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 9.1.0 Altre somme a budget. 

CONSIDERATO che il programma di acquisizione necessario al rinnovo delle predette licenze darà dunque luogo 
ad una procedura di affidamento sopra soglia comunitaria di importo pari a euro 384.245,15 IVA 
esclusa, la cui competenza per lo svolgimento è in capo alla Centrale Regionale di Committenza 
alla quale Sardegna IT aveva comunicato con propria nota prot. n. 1032 del 24.03.2021 il 
programma biennale degli acquisti 2021-2022 contenente, fra le altre la procedura di 
“Acquisizione servizio di manutenzione Oracle - CUI S03074520929202100009”; 

VISTA dunque la nota ns prot. n. 1599 del 21.05.2021 con la quale Sardegna IT, richiamata la nota prot. 
n. 1032 del 24.03.2021, ha richiesto alla Centrale stessa di avviare la procedura sopra 
menzionata, rappresentando, ove ritenuto necessario, la possibilità di condurre direttamente 
l’attuazione della medesima, nell’ambito delle attività ricomprese nell’incarico E-HEALTH-2020 
già in essere, previa apposita delega e autorizzazione esplicita da parte della Centrale Regionale 
di Committenza; 

VISTA la nota di riscontro della Centrale Regionale di Committenza (CRC) prot. n. 1624 del 25.05.2021, 
con la quale si rappresenta che allo stato attuale la carenza di organico degli uffici della Direzione 
generale e l’urgenza manifestata di addivenire all’acquisizione del rinnovo annuale del supporto 
tecnico per le Licenze Oracle utilizzate nell’ambito dei sistemi informatici sanitari regionali entro 
il termine del 6 giugno 2021, rende di fatto impossibile effettuare la procedura nei tempi richiesti 
e pertanto autorizza la società Sardegna IT a svolgere la succitata procedura di gara; 

VISTO l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del D.lgs. 
50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
disponendo che detta procedura può, tra l’altro, 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; 
…….. 
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 situazione di fatto sostiene l’ammissibilità di un ordine diretto alla Oracle Italia S.r.l. per 
l’acquisizione del rinnovo annuale supporto tecnico per le Licenze Oracle acquisite nell’ambito 
dell’ULA sottoscritta con procedura CIG 790794744E – CUP E71B17000160009 per il prezzo 
complessivo di € 384.245,15 IVA esclusa data la specifica connotazione tecnica e operativa di 
detta impresa rispetto all’intervento da effettuare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del 
D.lgs. 50/2016; 

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; 
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DETERMINA 

 

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

Art. 2. Rilevato, per tutto quanto in premessa, che Oracle Italia s.r.l. è il solo soggetto titolato ad offrire 
il rinnovo annuale del supporto tecnico per le Licenze Oracle acquisite nell’ambito dell’ULA 
sottoscritta con procedura CIG 790794744E – CUP E71B17000160009; 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione del rinnovo annuale del supporto tecnico per le Licenze 
Oracle acquisite nell’ambito dell’ULA sottoscritta con procedura CIG 790794744E – CUP 
E71B17000160009, per il periodo 07.06.2021 - 06.06.2022, per il prezzo complessivo di € 
384.245,15 IVA esclusa, data la specifica connotazione tecnica e operativa di detta impresa 
rispetto all’intervento da effettuare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del D.lgs. 
50/2016, secondo quanto indicato nella sotto riportata tabella: 

 

Art. 4. Di nominare, per le acquisizioni di cui sopra, quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 il Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT Ing. Valter 
Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 l’Ing. Mauro Cubeddu. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro 384.245,15 IVA esclusa nel budget dell’incarico E-
HEALTH-2020, intervento 9.0.0. 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 9.1.0 Altre somme a budget come da attestazione di copertura finanziaria presente nella 
richiamata istruttoria. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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