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Determinazione del   
AU - n. 2020-050 - del 09.06.2020 

Tipo atto DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI DELEGA ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE 
REGIONALE DI COMMITTENZA 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI DELEGA ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE 
REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER 

FORNITURA COMPONENTI HARDWARE, LICENZE SOFTWARE E 
SERVIZI PROFESSIONALI PER IL RINNOVO DEL PARCO INSTALLATO DEL COMPARTO H-CLOUD, AI 

 

 

PREMESSO - -tempore della 
società in-

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 

stesso laddove le deci

amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 

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 
mo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- 
18.12.2019; 

- 

della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 

preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito 
gire in suo nome fino alla convocazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

- 
 richiesto 

 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito 
cazione 

dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020; 

- 

un ulteriore rinvio d  

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito 

dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 

rinviarsi a data da destinarsi; 

Sardegna IT
Prot. N. 1619
del 09.06.2020
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- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 
30.03.2020 è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in 

 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

ed in particolare: 

-  
degli appalti; 

-  

-  

 le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50; 
 la Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8 che discipl

; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/2 del 09/05/2017 di istituzione della Centrale 
Regionale di Committenza (nel seguito CRC) Linee guida per la 

regionale della Sardegna; 

PRESO ATTO   redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 
e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui si rileva che: 

 N -HEALTH-
regionale su cui insistono i sistemi informativi sanitari, denominata H-CLOUD che eroga 
i servizi appl  

 A 
Sardegna, il personale del CSR di Sardegna IT ha prodotto un documento di raccolta 
esigenze, analisi e dimensionamento della soluzion
Sanità -CLOUD destinata ai sistemi informativi 
sanitari regionali. 

 D
componenti infrastrutturali mediante procedure separate: 
1. Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del 

parco installato del comparto H-
400.000,00 + IVA da acquisirsi mediante procedura aperta; 

2. Fornitura di componenti hardware, licenze software e servizi per il rinnovo del 
parco installato del comparto H-
391.000,00 + IVA da acquisirsi mediante procedura aperta; 

3. Plus for 

del parco installato del comparto H-Cloud, da acquisirsi mediante adesione alla 
 Lotto 

 
 Come previsto dalle linee guida regionali, per le due procedure soprasoglia comunitaria 

sopra indicate, con nota prot. n. 3822 del 20.11.2019, si è richiesto alla CRC 
 anche 

S di cui al 
precedente numero 1 stessa nel 2019 ed 
autorizzando Sardegna IT ad espletarla autonomamente e riservandosi di procedere 
direttamente, nel 2020, con la procedura di cui al precedente numero 2.  

 L va 
idonea copertura a valere sul budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020, 

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  
piattaforma H-  

 Sardegna IT, a seguito delle indicazioni ricevute dalla CRC, ha provveduto ad espletare 

Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-
euro 400.000,00 + IVA e che successivamente, come da pianificazione interna, ha 

Edizione 2 

per il rinnovo del parco installato del comparto H-  
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 dunque, che occorre delegare la CRC ad espletare la procedura aperta sopra la soglia 
a di componenti hardware, licenze 

software e servizi per il rinnovo del parco installato del comparto H-
 

 che si è proceduto alla redazione dei seguenti documenti predisposti dal ROP del 
progetto e-HEALTH-2020 e validati dal Responsabile dello stesso incarico per la 

servizi professionali per il rinnovo del parco installato del comparto H-Clo  
 La relazione tecnica-illustrativa relativa nella quale: 

401.397,30 

13.937,30 per oneri accessori di gara (come sotto dettagliato); 

aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

50/2016; 
  

 che si propon
aperta informatizzata per fornitura componenti hardware, licenze software e servizi 
professionali per il rinnovo del parco installato del comparto H-

ad una procedura 

 
 che si propone di delegare alla Direzione generale della Centrale Regionale di 

componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del parco 
installato del comparto H-Cloud, ai sen  

 che si ridetermina la copertura delle spese per suddetta procedura nel budget 
disponibile del progetto E-HEALTH-
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  

-  

RILEVATA la necessità di delegare la Direzione generale della Centrale regionale di committenza per 

della Procedura aperta 
componenti hardware, licenze 

software e servizi professionali per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud, ai 
 

DATO ATTO  che, secondo il quadro economico elaborato ROP del progetto e-HEALTH-2020 e approvato 
dal Responsabile dello stesso incarico, 

387.460,00 oltre IVA, oltre che:  
 Spese inerenti la pubblicazione della gara valutate pari a euro 12.000,00;  
 Spese inerenti il contributo ANAC valutate pari a euro 0,00 in quanto non più dovuto in 

seguito all'entrata in vigore del c.d. "Decreto rilancio". 
 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.lgs. 50/2016), valutati pari a euro 1.937,30 

in favore della Centrale regionale di committenza; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie, a valere sul budget disponibile del progetto E-
HEALTH- 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  -

 

RITENUTO Fornitura componenti 
hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del parco installato del 
comparto H-  

CONSIDERATO che forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, esso sarà aggiudicato attraverso 
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il 
95 comma 4 lett. b. del D.lgs 50/2016.  

DATO ATTO che resteranno a carico del delegante la sottoscrizione del relativo contratto e la diretta 
gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso; 

VISTI i documenti di gara allegati, comprendenti i criteri di selezione dei concorrenti e i criteri di 
aggiudicazione delle offerte, costituenti la lex specialis della gara; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2. Di affidare, mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.L.gs. n. 50 del 2016, la fornitura 
componenti hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del parco installato 
del comparto H-CLOUD, come meglio definiti nei documenti di gara, che si allegano alla presente 
determinazione; 

Art. 3. 

della fornitura componenti 
hardware, licenze software e servizi professionali per il rinnovo del parco installato del comparto 
H-Cloud. 

Art. 4. 
a VA, oltre che:  

 Spese inerenti la pubblicazione della gara valutate pari a euro 12.000,00;  
 Spese inerenti il contributo ANAC valutate pari a euro 0,00 in quanto non più dovuto in 

seguito all'entrata in vigore del c.d. "Decreto rilancio". 
 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D.lgs. 50/2016), valutati pari a euro 1.937,30 in 

favore della Centrale regionale di committenza; 

e risorse a valere sul budget 
disponibile del progetto E-HEALTH-2020
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  -

 

Art. 5. Si dà atto che resteranno a carico del delegante la sottoscrizione del relativo contratto e la diretta 
gestione dei rapporti scaturenti e connessi allo stesso. 

Art. 6. Sardegna IT garantisce la collaborazione per la predisposizione degli atti inerenti la relativa gara 
d'appalto. Si trasmettono alla Direzione generale della Centrale regionale di committenza in 
allegato alla presente determinazione la Relazione Tecnica-illustrativa, il Capitolato speciale, lo 
schema di Offerta economica e gli elementi del Disciplinare di gara;  

Art. 7. La presente determinazione viene inviata alla Direzione generale della Centrale regionale di 
committenza per i provvedimenti di competenza. 

 
 
Il Presidente del Collegio sindacale 

 

Dott. Palmiro Poddie 
 
 


