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VERBALE RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 28.05.2019, alle ore 9:30 presso la sede legale e amministrativa di Sardegna IT S.r.l., in Cagliari, viale dei 
Giornalisti n. 6, si è riunito il seggio di gara composto da: 

- Ing. Valter Degiorgi (RUP e Presidente del seggio di gara) 

- Ing. Giancarla Laconi (Teste) 

- Dott. Alessio Cusenza (Teste e Segretario verbalizzante) 

incaricato di procedere alla valutazione dell’offerta pervenuta in relazione alla 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 l’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 Srl a socio unico (da ora “Oracle”). 

Premesso che:  

- con determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. A.U. n. 2019-046 del 17.05.2019 è stato disposto: 

a. Di indire - in esecuzione della determinazione a contrarre della RAS - Assessorato dell’igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità - Servizio sistema informativo, affari legali e 
istituzionali n. 472 prot. n. 10499 del 09.05.2019 con delega a Sardegna IT delle funzioni di committenza 
accessorie inerenti la fase dell’affidamento – una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 con la Oracle Italia s.r.l. 
[Viale Fulvio Testi 136, 20092 Cinisello Balsamo (MI) C.F.: 01603630599, P.Iva: 03189950961, PEC: 
oracleitaliasrl@legalmail.it] per l’acquisizione dei beni e servizi necessari all’ammodernamento e 
reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il sistema informativo sanitario regionale della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

b. Di dare atto che la suddetta procedura sarà condotta da Sardegna IT nelle veci di centrale di committenza 
ausiliaria fino all’aggiudicazione definitiva, mentre il contratto che dovesse scaturire a valle della presente 
sarà stipulato con la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza 
sociale - Direzione Generale della Sanità - Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali. 

c. Di approvare il disciplinare di gara e capitolato tecnico-prestazionale per l’acquisizione dei servizi e delle 
forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il sistema informativo sanitario 
regionale e il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegati alla determinazione. 

d. Di dare atto che la trattativa deve avere come somma massima concedibile all’impresa quella indicata come 
previsione di spesa massima nella determinazione a contrarre di cui al precedente art. 2, ovvero 
complessivi Euro 3.492.700,00 compresa l’IVA di legge pari a Euro 2.862.868,85 IVA esclusa a valere su 
fondi RAS. 

e. Di nominare quale Responsabile del procedimento per le fasi di affidamento, oggetto della delega RAS di 
cui all’art. 2, l’ing. Valter Degiorgi Direttore dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT. 

f. Di dare atto che tutte le fasi non delegate, in particolare il contratto e ogni spesa ad esso inerente, restano 
in carico alla stazione appaltante delegante Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - 
Direzione Generale della Sanità - Servizio sistema informativo (da ora “RAS”). 

- con prot. n. 1636 del 17.05.2019 è stato trasmesso l’invito a presentare offerta (e l’annessa documentazione 
amministrativa di corredo) alla Oracle Italia per l’acquisizione dei servizi e delle forniture per la  reingegnerizzazione 
dell'infrastruttura di database per il sistema informativo sanitario regionale  - CIG 790794744E – CUP 
E71B17000160009, ponendo come termine di presentazione dell’offerta le ore 18:00 del giorno 23.05.2019; 

- in risposta a suddetto invito, Oracle Italia presentava offerta a mezzo PEC in data 22.05.2019. Tale documentazione è 
stata acquisita al prot. n. 1695 del 22.05.2019 di Sardegna IT. 

 -che non deve procedersi alla valutazione dell’offerta nel senso del criterio di affidamento dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ma a mero riscontro di congruità dell’offerta e del prezzo. 

 

Tutto ciò premesso, il Seggio come sopra individuato procede all’analisi del DGUE e della documentazione 
amministrativa a corredo ricevuta, il cui esito è riportato nella tabella seguente. 
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Successivamente, il Seggio ha proceduto all’apertura e alla valutazione della congruità dell’offerta della Oracle Italia, con 
gli esiti appresso descritti. 

L’offerta economica è stata presentata, come richiesto nell’invito, secondo standard commerciale Oracle ed ammonta a 
complessivi € 2.784.602,17 IVA esclusa. 

 

Si rileva che: 

1) L’importo offerto di € 2.784.602,17 IVA esclusa è inferiore alla base d’asta di € 2.862.868,85 IVA esclusa. 

2) Oracle Italia offre, inclusi nel prezzo offerto, due anni di servizi Cloud per la RAS e per ATS ciascuno di un valore pari 
a 203.966,31 € in modalità Universal Credit Montly Commitment (UCMC) che non erano stati richiesti in sede di invito. 

 

Il RUP osserva che l’offerta pervenuta è migliorativa rispetto a quanto richiesto in sede di invito e presenta sensibile 
ribasso rispetto alla base d’asta. Il servizio in cloud risulta molto efficace per svariati utilizzi tra cui principalmente: avere 
lo spazio per tutti i log richiesti per il GDPR, fare il disaster recovery, rendere disponibile il sistema mirror del SISaR al 
quale potranno collegarsi le aziende per fare le elaborazioni di cui necessitano. 

Sulla base delle interlocuzioni avviate con il Committente RAS, il RUP rileva che le modifiche migliorative dell’offerta 
pervenuta da Oracle Italia, rispetto a quanto richiesto nell’invito, sono state positivamente valutate da RAS e da essa 
approvate. 

Tanto riscontrato ed osservato, il Seggio di gara propone di accettare l’offerta della Oracle Italia e quindi di aggiudicare la 
procedura di acquisizione dei servizi e delle forniture per la reingegnerizzazione dell'infrastruttura di database per il 
sistema informativo sanitario regionale - CIG 790794744E – CUP E71B17000160009 a detta impresa per i servizi da 
essa proposti ed il prezzo complessivo di € 2.784.602,17 IVA esclusa. 

Verbale chiuso in Cagliari, in data 28 maggio 2019, ore 11.30. 

 

 

Il Seggio di gara: 

F.to: 

- Ing. Valter Degiorgi (RUP e Presidente del seggio di gara) 

 

- Ing. Giancarla Laconi (Teste) 

 

- Dott. Alessio Cusenza (Teste e Segretario verbalizzante). 
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