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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

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 

 

1. OGGETTO 

Nell’ambito dell’attuazione del progetto per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il servizio 
sanitario regionale, coerente con le finalità dell'Agenda Digitale e con aspetti di notevole interesse dal punto di vista 
dell'aggregazione degli acquisti e dei fabbisogni per i sistemi regionali afferenti alla sanità della Regione Sardegna di 
cui alla Delibera della Giunta Regionale del 19 febbraio 2019, n. 8/76 
(http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45619/0/def/ref/DBR45349/), Sardegna IT Srl, società in house della 
Regione Autonoma della Sardegna, su mandato della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della 
Sardegna, intende avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla successiva acquisizione di 
licenze di prodotti software Oracle in modalità Unlimited License Agreement (ULA), nonché dei relativi servizi di 
supporto tecnico di manutenzione con modalità di licensing per una durata di 24 (ventiquattro) mesi per un importo 
complessivo presunto di Euro 3.500.000,00 (IVA inclusa). 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato nella eventuale procedura di selezione, consequenziale alla presente 
indagine, è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del D.lgs 50/2016.  

Il contratto che dovesse scaturire dall’eventuale procedura di gara espletata a seguito della presente avviso di 
consultazione sarà stipulato tra l’aggiudicatario e la Regione Autonoma della Sardegna. 

Con il presente avviso Sardegna IT intende perseguire le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii. ed in particolare: 

 garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; 

 ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

 pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche di beni e servizi oggetto di analisi; 

 ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 
conoscenza del mercato; 

 verificare – sulla base della determinazione n° 950 del 13 settembre 2017 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) «Linee Guida n° 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» – se vi siano operatori economici, diversi 
da Oracle Italia s.r.l., in grado di fornire licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità 
Unlimited License Agreement per una durata di 24 mesi; 

 ovvero, nel caso in cui venga confermata l'esclusività, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 63, 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (nel seguito “Codice”). 

Il presente vale anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva. 

 

2. REQUISITI DELLA FORNITURA 

La consultazione in oggetto è relativa ad acquisizioni di licenze di prodotti software Oracle in modalità Unlimited 
License Agreement (ULA), nonché dei relativi servizi di supporto tecnico, di manutenzione per una durata di 24 
(ventiquattro) mesi. 

L’Azienda interessata a partecipare alla consultazione preliminare dovrà garantire di poter soddisfare tutte le seguenti 
caratteristiche della fornitura che si andrà eventualmente a richiedere: 

Bundle - un unico “bundle” di prodotti, di moduli, opzioni software e supporto; 

CSI - un unico “Customer Support Identifier”, o CSI, assegnato dal produttore Oracle e associato all'intero bundle di 

prodotti; 

Titolare - tutte le licenze e il supporto dovranno essere intestati a Sardegna IT. A valle dei due anni, i beneficiari 

dovranno dichiarare le licenze che avranno installato e dopo ciò l'intestazione delle licenze passerà dalla SardegnaIT 
ai singoli beneficiari. Le licenze potranno essere richieste da: AOU Cagliari, AOU Sassari, AO Brotzu, ATS, AREUS, 
SardegnaIT limitatamente ai progetti in ambito sanitario. 
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Prodotti Oracle - nell’ambito delle forniture delle predette licenze ricadono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i 

seguenti prodotti software Oracle: 

 

Descrizione Programmi Quantità Livello Licenza 

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Partitioning – Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Advanced Security – Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Audit Vault and Database Firewall – Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Database Vault – Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle Data Masking and Subsetting Pack - Processor Perpetual Unlimited Full Use 

Oracle GoldenGate – Processor Perpetual Unlimited Full-Use 

Oracle GoldenGate for Non Oracle Database – Processor Perpetual Unlimited Full-Use 

 

 

ULA - contratto Oracle della tipologia “Unlimited License Agreement”, o ULA, ovvero i programmi Oracle oggetto 

dell'ULA potranno essere attinti per un numero illimitato (Unlimited Deployment) di processori entro un periodo 
massimo di 24 mesi (Periodo di Unlimited Deployment), quindi a licenze illimitate per tutta la durata del contratto 
stesso con validità perpetua; 

Supporto - una durata della fornitura con pagamento dei relativi canoni di supporto, a scadenza annuale anticipata, 

pari a 24 (ventiquattro) mesi; 

Canoni futuri - il valore del canone di supporto, dall’anno successivo al termine della presente fornitura, avrà come 

riferimento l'ultimo canone corrisposto, ma il contratto non sarà impegnativo né per Sardegna IT, né per la Regione 
Sardegna rispetto ai rinnovi della manutenzione; 

Diritti del titolare - installazione e possibilità di utilizzo del bundle di prodotti nelle sedi della Regione Sardegna, 
presso le Aziende Sanitarie e presso infrastrutture ICT di un eventuale outsourcer (ad esempio data center regionale 

o ambienti cloud) per supportare tecnologicamente i servizi sanitari erogati dalla dall’Assessorato Sanità della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammesse soluzioni tecnologiche equivalenti sotto il profilo funzionale. 

 

3. REQUISITI DEI SOGGETTI INTERESSATI A MANIFESTARE INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse al fine di partecipare alla eventuale successiva procedura prevista 
dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice che, al momento della presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. 

 Di idoneità professionale: 
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o Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
l’iscrizione, secondo la legislazione nazionale di appartenenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del Codice (allegato XI della direttiva 2014/24/UE). L’iscrizione deve 
avere per oggetto attività d’impresa pertinenti con il presente appalto. 

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire le prestazioni in argomento, dovranno far pervenire a mezzo 
PEC all'indirizzo segreteria@pec.sardegnait.it , entro le ore 23:59 del 05 Maggio 2019 la seguente documentazione, 
compilata in formato .pdf e con firma digitale del Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla firma: 

• DGUE (limitatamente alle sezioni applicabili); 

• Dichiarazioni aggiuntive; 

• Dichiarazione con eventuale documentazione a corredo riportante le specifiche e/o caratteristiche del 
prodotto che a giudizio dell’operatore economico soddisfi le esigenze di Sardegna IT. In particolare, la 
dichiarazione dovrà comprovare che l'eventuale soluzione alternativa proposta ottempera ai requisiti tecnici 
previsti nel presente avviso. 

La PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura: "Partecipazione - Consultazione preliminare di mercato - Oracle 
ULA”. 

Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della 
presente consultazione di mercato. 

Si precisa, altresì, che la presente consultazione di mercato non costituisce obbligo per Sardegna IT, né per la 
Regione Sardegna di procedere alle successive fasi di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo 
Sardegna IT, né la Regione Sardegna con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi 
di avviso di gara o procedura di gara. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né una 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 

4. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, si procederà all’esame delle manifestazioni di interesse 
pervenute e, in particolare, alla verifica della completezza, in capo agli operatori economici interessati alla 
partecipazione, delle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Codice, indicati nel 

presente avviso e della eventuale documentazione riguardante il prodotto per il quale l’operatore economico si 
propone di partecipare alla successiva procedura di selezione. 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione, si procederà a 
richiedere, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari 
un termine non superiore a dieci giorni. 

Sardegna IT, inoltre, si riserva di chiedere chiarimenti con riguardo alla documentazione presentata sul prodotto 
offerto. 

Infine Sardegna IT, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nelle istanze e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori ammessi sarà altresì 
pubblicato sul sito internet www.sardegnait.it nella sezione “Società trasparente/Bandi di gara e contratti/”. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del Codice. 

È fatta salva la facoltà di Sardegna IT di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura anche senza 
fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Valter Degiorgi, dirigente dell’Unità Progetti Sanità (tel. 0706069019 email: 
vdegiorgi@sardegnait.it). 

mailto:segreteria@pec.sardegnait.it
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, in conformità del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura. Sardegna IT, salvo quanto di 
seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte 
con la documentazione richiesta. 

 

8. CLAUSOLA ETICA 

Sardegna IT S.r.l. impronta la propria attività al rispetto dei principi espressi nel proprio codice etico, che ritiene vincolanti 
anche per tutti coloro che, a vario titolo, entrano in relazione o instaurano rapporti contrattuali con la società. Il codice etico è 
scaricabile al seguente indirizzo internet http://www.sardegnait.it/documenti/codice_etico.pdf. 

 
 
Allegati 

 Modello di DGUE 

 Modello di Dichiarazioni aggiuntive 

 Foglio di istruzioni di compilazione del DGUE 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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