Determinazione dell’Amministratore Unico
AU - n. 2020-011- del 28.01.2020
Tipo atto

Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore
dell’esecuzione del contratto

Oggetto

e-HEALTH-2020
Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto
H-Cloud
(Contratto sopra soglia comunitaria da affidarsi tramite procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016)

L’Amministratore Unico
PREMESSO

- che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della
società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e
nelle more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore
unico, dalla data del 13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di
ordinaria amministrazione di Sardegna IT;
- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno
delegato il Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto
dell’intero Collegio stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino
l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione fino alla data di convocazione
dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019;
- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019,
si richiede che la prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019;
- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per
il 18.12.2019;
- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso
atto della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno
slittamento dell’assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di
effettuare le preliminari verifiche;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020;
- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha
richiesto un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020;
- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020;

DATO ATTO
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nota Ns. Prot. N. 3822 del 20.11.2019 (unitamente ad altra procedura sopra soglia)
l’espletamento della stessa, come previsto dalle linee guida regionali e la CRC, in data
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PRESO ATTO

di quanto premesso, richiesto, indicato e attestato nell’istruttoria a monte della
presente procedura (cfr. procedura da espletare n. 1) redatta dal ROP del progetto eHEALTH-2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si richiede,
si espone e si motiva l’esigenza di acquisire la fornitura di una soluzione storage di
classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud, in base
a quanto di seguito riportato:
Nell’ambito del progetto E-HEALTH-2020 è previsto il potenziamento
dell’infrastruttura regionale su cui insistono i sistemi informativi sanitari,
denominata H-CLOUD, e, con la sottoscrizione dell’Addendum n.2 alla lettera di
incarico, è stato previsto il potenziamento dell’infrastruttura che eroga i servizi
applicativi per l’Assessorato sanità.
Su mandato della Direzione generale degli AAGG, Sardegna IT sta svolgendo
un’analisi ed un assessment delle infrastrutture ICT dei vari Assessorati, al fine
di raccogliere i fabbisogni e studiare soluzioni tecniche di omogeneizzazioni e
armonizzazione delle stesse infrastrutture, così da efficientare i costi e le
performance del comparto regionale ICT.
E’ stato redatto quindi dal CSR di Sardegna IT un documento di raccolta
esigenze, analisi e dimensionamento della soluzione più idonea per
l’Assessorato ICT e per il potenziamento dell’infrastruttura H-CLOUD destinata ai
sistemi informativi sanitari regionali.
Da tale studio è emersa la necessità di procedere all’acquisizione, tra gli altri
beni, di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco
installato del comparto H-Cloud, intervento da attuarsi principalmente tramite
acquisizione di HW e SW mediante apposita procedura aperta di gara sopra
soglia comunitaria da esperirsi da parte di Sardegna IT.
In istruttoria si attesta una stima delle somme necessarie per ottenere detta
soluzione di € 400.000,00 IVA esclusa e se ne attesta idonea copertura a valere
sul budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020, Intervento 09: “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'EHEALTH” - Attività 09.02 “Potenziamento infrastruttura Assessorato e
piattaforma H-Cloud” -Intervento 02: “Interventi a favore della governance
dell’infrastruttura dei sistemi informativi sanitari” Attività 02.02 “Potenziamento
infrastruttura tecnologica dei sistemi informativi sanitari (SISaR, ANAGS,
MEDIR, Posta ASL, ecc.)”

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate:
- l’art. 59 “Scelta delle procedure e oggetto del contratto” che, al comma 1,
primo periodo, prevede:
“Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di
indizione di gara…..”
- l’art. 60 “Procedura aperta” che, al comma 1, prevede:
“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine
minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
- l’art. 40 “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione”, che al comma 2 prevede:
“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”
- l’art. 52 “Regole applicabili alle comunicazioni” che ai commi
prevede:

5, 6 e 7

“5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le
stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle
offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano
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il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti
e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono
modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di
accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via
elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di
pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio
dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a
confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti
e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai
dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia
attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di
appalto
utilizzando
credenziali
temporanee
elettroniche
per
un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle
offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre
agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di
riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili
durante tutta la procedura di appalto.”
- l’art. 58. “Procedure svolte attraverso piattaforme
negoziazione”, che al comma 1, primo periodo, prevede:

telematiche

di

“Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di
firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza,
semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice.”
CONSIDERATO

- che l’art. 59, comma 1, primo periodo del D.lgs. 50/2016 indica come procedure
ordinarie e generali di affidamento di contratti pubblici, la procedura aperta o ristretta e
non sussistono le condizioni descritte dal seguito dell’art. 59 predetto per esulare da
dette procedure e utilizzare gli altri metodi di affidamento ivi descritti;
- che, per la maggiore snellezza e rapidità della procedura aperta (procedura monofasica) rispetto alla procedura ristretta (procedura bi-fasica) e per l’assenza di una
complessa fase di pre-qualifica (prima fase della procedura ristretta), la procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016;
- che si necessita di gestire la gara attraverso una piattaforma telematica che
garantisca la riservatezza delle informazioni e delle offerte;
- che la piattaforma del Mercato elettronico pubblico regionale “SardegnaCAT”
consente di gestire anche procedure aperte di gara per via interamente telematica,
senza alcun onere o spesa per la stazione appaltante e per gli interessati (previa solo
la registrazione gratuita al sistema, laddove ancora non avvenuta);

VISTI

i documenti predisposti per l’espletamento della gara, in particolare:
- Disciplinare di gara;
-Capitolato Tecnico-prestazionale;
- Modulistica fac-simile e informazioni per la resa delle dichiarazioni amministrative,
dell’offerta tecnica e di quella economica, ovvero:
- Modello editabile di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Foglio istruzioni di compilazione del DGUE
- Modello editabile di appendice al DGUE;
- Modello editabile di Offerta tecnica;
- Modello editabile di Offerta economica;
- Bozza dei bandi/avvisi di pubblicità legale, ossia:
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- Bozza di bando di gara per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI)
- Bozza di estratto dell’avviso di gara sui quotidiani
RITENUTO

necessario e opportuno, per tutto quanto sopra motivato, descritto e richiamato, indire
una procedura pubblica di gara aperta per la selezione comparativa e il conseguente
affidamento della fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il
rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud;

RITENUTO

per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,

DETERMINA
Art. 1.

Le premesse e le considerazioni ivi riportate e gli allegati documenti predisposti per
l’espletamento della gara:
- Disciplinare di gara;
-Capitolato Tecnico-prestazionale;
- Modulistica fac-simile e informazioni per la resa delle dichiarazioni amministrative,
dell’offerta tecnica e di quella economica:
- Modello editabile di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Foglio istruzioni di compilazione del DGUE
- Modello editabile di appendice al DGUE;
- Modello editabile di Offerta tecnica;
- Modello editabile di Offerta economica;
- Bozza dei bandi/avvisi di pubblicità legale:
- Bozza di bando di gara per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI)
- Bozza di estratto dell’avviso di gara sui quotidiani,
sono approvati quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
Di approvare la proposta di provvedere all’acquisizione della fornitura di una soluzione
storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud
- con spesa massima complessiva quantificata, quale base d’appalto, in € 400.000,00
(Quattrocentomila/00) IVA esclusa,
- da gestirsi tramite la piattaforma del Mercato elettronico pubblico regionale “SardegnaCAT”
- da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri declinati negli allegati documenti di gara
Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing.
Valter Degiorgi e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.
50/2016 l’Ing. Mauro Cubeddu.

Art. 2.

Art. 3.

Di impegnare la somma complessiva netta di euro € 400.000,00 (Quattrocentomila/00) a
valere sul budget di struttura E-HEALTH-2020, Intervento 09: “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 09.02 “Potenziamento infrastruttura
Assessorato e piattaforma H-Cloud” -Intervento 02: “Interventi a favore della governance
dell’infrastruttura dei sistemi informativi sanitari” Attività 02.02 “Potenziamento infrastruttura
tecnologica dei sistemi informativi sanitari (SISaR, ANAGS, MEDIR, Posta ASL, ecc.)” , come
da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria.
Di procedere con l’avvio dell’iter di pubblicazione della gara, come da prescrizioni di legge e
richiami nei documenti di gara.

Art. 4.

Art. 5

Il Presidente del Collegio sindacale
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.)
Dott. Palmiro Poddie
PODDIE PALMIRO
ANTONIO SEBASTIANO
28.01.2020 11:42:14 UTC
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Allegati:
Documenti predisposti per l’espletamento della gara:
- Disciplinare di gara;
-Capitolato Tecnico-prestazionale;
- Modulistica fac-simile e informazioni per la resa delle dichiarazioni amministrative,
dell’offerta tecnica e di quella economica:
- Modello editabile di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Foglio istruzioni di compilazione del DGUE
- Modello editabile di appendice al DGUE;
- Modello editabile di Offerta tecnica;
- Modello editabile di Offerta economica;
- Bozza dei bandi/avvisi di pubblicità legale, ossia:
- Bozza di bando di gara per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI)
- Bozza di estratto dell’avviso di gara sui quotidiani
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