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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.     136/2014 DEL       27/11/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 
Intervento di competenza 
 

Incarico / Progetto e-HEALTH-SARDEGNA 

Descrizione incarico 
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in 
Sardegna 

Rif. Piano Operativo 

Piano Operativo vers. 03.00  
Addendum integrativo n. 3 alla Lettera di incarico, stipulato in data 08.09.2014 tra Sardegna 
IT S.r.l. e RAS-DGS, acquisito con prot. Sardegna IT n. 4304 del 08.09.2014, con relativa 
approvazione del Piano Operativo di progetto v. 03.00 

Rif. Intervento / attività 
I02 - Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi sanitari 
A02.02 - Acquisizione potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi sanitari (SISaR, 
MEDIR, ANAGS, Posta ASL, ecc.) 

 
Oggetto 
 

Oggetto 
dell’acquisizione  

Rinnovo Supporto Licenze SOFTWARE ORACLE infrastruttura ANAGS e CUP-WEB Oracle 
numero 5741677 

Motivazione 

L’infrastruttura CUP-WEB si basa per la componente Data Base, sul software RDBMS 
ORACLE, acquisito con precedente acquisto diretto nel novembre 2013. Il relativo supporto 
tecnico scadrà in data 28/11/2014. 
Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi informativi CUP-WEB ed ANAGS, 
risulta necessario acquisire il rinnovo del supporto del software ORACLE, acquisito in data 
28.11.2013. 

Procedura  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs. 163/2006 

Fornitore selezionato e 
motivazione della scelta 

 Oracle Italia S.r.l. a socio unico Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Oracle 
Corporation  - V.le Fulvio Testi, 136 20092 Cinisello Balsamo (MI) P.IVA 03189950961- CF 
01603630599 - e-mail: cristina.mozzarelli@oracle.com 
Quale unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul 
software oggetto di acquisizione ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006  

Importo complessivo a 
base d’asta soggetto a 
solo ribasso  
(IVA esclusa)  

14.369,70 euro + IVA 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

Durata contrattuale 29.11.2014 – 28.02.2015 

 

 
Proposta di adozione della determinazione a contrarre 
 

Documento istruttorio 
del 

27.11.2014  

Redatto da Alberto Dessena 

Validato e approvato da Valter Degiorgi 

Allegati Scheda istruttoria 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PRESO ATTO dell’allegata documentazione, costituita dalla scheda istruttoria, sottoscritta e approvata dal RdI di progetto 
e-HEALTH-SARDEGNA, descrittiva della fornitura e proposte condizioni contrattuali e d’esecuzione 
(assunta quale parte integrante della presente determinazione) in merito all’esigenza di realizzazione di 
acquisto; 

VISTA l’allegata istruttoria con la quale si descrive e attesta:  

- la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di acquisire i servizi di rinnovo supporto licenze 
SOFTWARE ORACLE infrastruttura ANAGS e CUP-WEB Oracle numero 5741677 in scadenza al 
prossimo 28.11.2014; 

- l’identificazione della fornitura;  

- il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura; 

- l’importo del contratto di € 14.369,700 euro IVA esclusa; 

- la necessità di mantenere lo stesso fornitore la Oracle Italia S.r.l. unico soggetto a poter eseguire le 
prestazioni che s’intendono affidare perché trattasi di software coperti da diritto di esclusiva ed in capo 
alla stessa; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 14.369,70 euro IVA esclusa, per i servizi di 
supporto tecnico forniti con il contratto Oracle n. 5741677 in scadenza al prossimo 28.11.2014, 
sostenibile nell’ambito dell’incarico e-HEALTH-SARDEGNA; 

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 comma 2, lettera b che consente di esperire una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, tra l’altro, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti 
alla tutela di diritti esclusivi, stabilendo che il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato; 

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, ipotesi per la quale, in 
presenza delle altre condizioni di cui all’art. 57,comma 5, lettera b) d.lgs. 163/2006, è possibile affidare il 
contratto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al predetto 
operatore; 

RITENUTO quindi che si possa addivenire all’acquisizione in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara conformemente ai principi di cui all’art. 57 D.lgs. 163/2006 con la Oracle 
Italia S.r.l.;  

DATO ATTO comunque che l’importo massimo dell’acquisizione in oggetto è inferiore a € 40.000,00 netti e che quindi è 
ammesso l’affidamento diretto ad un operatore determinato, senza previa richiesta di una pluralità di 
preventivi, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo d.lgs. 163/2006; 

VERIFICATO altresì che per la specifica fornitura non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi 
con caratteristiche comparabili con quelle individuate nella presente procedura; 

CONSIDERATA la documentazione allegata come idonea a regolamentare la procedura negoziata del cottimo fiduciario 
che si necessita espletare;  

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;  

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la scheda istruttoria dell’acquisizione e le proposte condizioni contrattuali e d’esecuzione, assunta in 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura negoziata così identificata: 

Oggetto: Acquisizione di rinnovo Supporto Licenze SOFTWARE ORACLE infrastruttura ANAGS e CUP-WEB 
Oracle numero 5741677 dal 29.11.2014 – 28.02.2015 da affidare all’importo fissato in € 14.369,70 IVA esclusa. 
Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 d.lgs. 
163/2006. 
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Art. 3. Di individuare quale unico operatore economico da invitare la sola Oracle Italia S.r.l.., unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di acquisizione in rinnovo e ragioni 
tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’ing. Valter Degiorgi in possesso dei requisiti e 
idonee competenze. 

 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver. SA/glaconi/27.11.2014 


