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DATO ATTO che Sardegna IT sta realizzando il progetto “CSR-GO-2013” avente a oggetto la “Gestione 
del centro servizi regionale  

CONSIDERATO che l’incarico prevede attività inerenti l’assistenza applicativa e licenze SW per i sistemi 
informativi in uso presso per la Regione Autonoma della Sardegna; 

DATO ATTO che i servizi di cui trattasi sono relativi a licenze sistemi software base, database e contratti 
manutenzione coperti da diritto di esclusiva ed in capo alla Oracle Italia S.r.l., che risulta 
quindi l’unico soggetto a poter eseguire le prestazioni che s’intendono affidare, ai sensi 
dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che prevede infatti che la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita qualora, per 
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto 
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

 

VISTE la nota prot. n. 93 del 09.01.2014 con la quale la Oracle Italia S.r.l., in riscontro a previa 
richiesta di preventivo da parte di Sardegna IT offriva la riattivazione del contratto SUN-
IT1003543 dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per € 58.846,55 (IVA esclusa) e del contratto 
SUN-IT1001600 dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per € 64.182,54 (IVA esclusa), importi 
ritenuti coerenti con il dimensionamento economico effettuato dalle strutture tecniche di 
Sardegna IT e con il budget a disposizione per queste attività sul progetto; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra premesso, il contratto, per sua natura giuridica e tecnica, non può 
essere affidato se non al soggetto titolare dei diritti di esclusiva sul software relativamente 
al quale si richiedono i servizi da affidare, consultare altri operatori economici sarebbe 
inutile; 

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per il procedimento di cui 
all’oggetto e che il Dott. Alessio Cusenza è in possesso della specifica professionalità 
necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento ai 
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06; 

VISTI i documenti d'ordine trasmessi dalla Oracle Italia S.r.l., allegati 1 e 2 alla presente 
determinazione; 

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

 

- DETERMINA – 

 

Art. 1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale 
 del dispositivo. 

Art. 2. Di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Alessio Cusenza. 

 
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

  
N. 3 DEL 14.01.2014 

 

      

Oggetto: CSR-GO-2013 - Art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 – Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara con la Oracle Italia S.r.l. a unico socio per l’affidamento di 
servizi di supporto tecnico forniti con i contratti numeri SUN-IT1003543 e SUN-IT1001600 su sistemi RAS 
in titolarità della Oracle Italia S.r.l. 
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA 

 
L’Amministratore unico 
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Art. 3. Di formalizzare l’avvio e la definizione dell’affidamento diretto con la Oracle Italia S.r.l. a unico 
socio per l’affidamento di servizi di supporto tecnico forniti su sistemi RAS in titolarità della Oracle 
Italia S.r.l. a socio unico con il contratto numero SUN-IT1003543 per Euro 58.846,55 (IVA 
esclusa) e con il contratti SUN-IT1001600 per Euro 64.182,54 (IVA esclusa), e, per l’effetto, 
autorizzare il Responsabile del procedimento alla formale definizione della procedura di 
acquisizione in oggetto, approvando i documenti d'ordine, allegato 1 e allegato 2 alla presente 
determinazione, che, condiviso con la Oracle Italia S.r.l. a socio unico, costituirà il testo del 
relativo contratto che sarà stipulato con la Oracle Italia S.r.l. a socio unico. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 

Allegati: 
1. Documento d’ordine relativo al contratto n. SUN-IT1003543 
2. Documento d’ordine relativo al contratto n. SUN-IT1001600 

 
 


