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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.     299/2015      DEL       24/11/2015 
 
 
e-HEALTH-SARDEGNA 

Rinnovo contratto per servizi di supporto ORACLE database infrastruttura ANAGS e CUP-WEB 

(rif. contratto Oracle n. 5741677, CSI 18840785) 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs. 163/2006 

Importo previsto: € 51.874,22 IVA esclusa 

 
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. 05.02 (approvazione RAS prot. Sardegna IT 4760 del 02/11/2015) 

Rif. Intervento / attività 

Intervento 02 - Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei sistemi informativi 
sanitari 
Attività 02.02 - Acquisizione potenziamento infrastruttura tecnologica dei sistemi sanitari 
(SISaR, ANAGS, Posta ASL, ecc.) 
Azione 02.02.02 - Forniture e servizi con affidamento al mercato 

 
Oggetto 

Oggetto 
dell’acquisizione  

Rinnovo contratto per servizi di supporto ORACLE database infrastruttura ANAGS e CUP-
WEB 

Descrizione e/o 
specifiche di dettaglio 
tecnico e dimensionale 

L’infrastruttura ANAGS e SISaR-CUP-WEB prevedono licenze e contratti di supporto pari 
alla metrica derivante dal licensing del prodotto. Per la versione Enterprise del database, il 
dimensionamento è correlato al totale dei “core” diviso 2.  
 
Il richiesto rinnovo dei servizi di supporto andrà a coprire: 
- n. 8 “processor” per il CUPWEB e le corrispondenti n. 8 processor license per la option 
RAC 
- n. 2 “processor” per ANAGS e le corrispondenti n. 2 processor license per la option 
Diagnostic Pack. 
 
Il costo unitario per ciascuna unità di licenza di prodotto è, invece, riferita al 22% del costo 
iniziale della licenza allora corrisposto nell’acquisizione del 2013.  
 
Tali costi sono più vantaggiosi del corrispondente prezzo unitario attualmente pubblicato su 
CONSIP alla convenzione “Oracle1” (es.€ 3.683,15 contro € 4.921,07 della versione 
Enterprise Edition). 
 
L’allegata istruttoria riporta il dettaglio delle licenze da rinnovare fornito dalla Oracle Italia 
S.r.l. di cui appresso: 
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Contratto rif. N. 5741677, scadenza offerta 30.11.2015, euro 51.874,22 IVA esclusa, 
CSI 18840785 

Motivazione 

 
L’infrastruttura database del CUP-WEB si basa su RDBMS ORACLE, i cui diritti d’uso 
perpetui per le licenze software sono stati acquisiti nel novembre 2013. Associato a tali 
licenze è stato attivato dal primo anno di acquisto, e per gli anni successivi, il relativo 
contratto di supporto che garantisce l’assistenza in caso di problemi ed il diritto di scaricare 
ed installare gli aggiornamenti e le patch. 
Al fine di garantire la prosecuzione del corretto ciclo di vita del software per i RDBMS del 
CUPWEB e di ANAGS, si necessita procedere al rinnovo dei servizi di supporto in 
argomento. 
 

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 previsto  
(IVA esclusa)  

51.874,22 euro 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

Scadenza supporto tecnico 30.11.2015 

Durata servizio di supporto tecnico: n. 12 mesi con decorrenza dal 01.12.2015 al 30.11.2016 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrarre 

Documento istruttorio 
del 

19.11.2015  

Redatto da Alberto Dessena 

Validato e approvato da Valter Degiorgi 

Allegati Offerta economica del fornitore Oracle Italia S.r.l.  

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTA l’allegata istruttoria con la quale:  

- si descrive l’esigenza di rinnovare il supporto licenze SOFTWARE ORACLE infrastruttura ANAGS e 
CUP-WEB Oracle relativo al contratto rif. Oracle n. 5741677 (CSI 18840785), per il periodo dal 
01.12.2015 al 30.11.2016 e inerente: 

- n. 8 “processor” per il CUPWEB e le corrispondenti n.8 processor license per la option RAC 

- n. 2 “processor” per ANAGS e le corrispondenti n.2 processor license per la option Diagnostic 
Pack. 
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- si rende la motivazione dell’acquisizione inerente il fatto che l’infrastruttura database del CUP-WEB si 
basa su RDBMS ORACLE, i cui diritti d’uso perpetui per le licenze software sono stati acquisiti nel 
novembre 2013, mentre il relativo contratto di supporto (che garantisce l’assistenza in caso di 
problemi ed il diritto di scaricare ed installare gli aggiornamenti e le patch) deve essere rinnovato 
annualmente e l’attuale scadenza è al 30.11.2015, necessitando il rinnovo al fine di garantire la 
prosecuzione del corretto ciclo di vita del software per i RDBMS del CUPWEB e di ANAGS; 

- si indica l’importo del contratto di € 51.874,22 euro IVA esclusa, come da quotazione Oracle allegata 
alla stessa istruttoria; 

- si avanza la proposta di negoziare con la Oracle Italia S.r.l. in quanto 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; 

- si attesta idonea copertura finanziaria per 51.874,22 euro IVA esclusa, nell’ambito dell’incarico e-
HEALTH-SARDEGNA, Intervento 02 - Interventi a favore del potenziamento infrastrutturale dei 
sistemi informativi sanitari; Attività 02.02 - Acquisizione potenziamento infrastruttura tecnologica dei 
sistemi sanitari (SISaR, ANAGS, Posta ASL, ecc.); Azione 02.02.02 - Forniture e servizi con 
affidamento al mercato; 

VISTO l’art. 57 comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di esperire una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara 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; 

CONSIDERATO che la Oracle Italia S.r.l. per il territorio nazionale, oltre a detenere il diritto esclusivo di concedere le 
licenze relative ai prodotti Oracle, possiede altresì il know-how tecnico esclusivo per erogare i servizi di 
supporto sul medesimo software;  

RITENUTO quindi che si possa addivenire all’acquisizione in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara conformemente al disposto dell’articolo 57, comma 2 lettera b) del 
D.lgs. 163/2006 con la Oracle Italia S.r.l.;  

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; 

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 l’annessa Offerta economica del fornitore Oracle Italia S.r.l. in 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla sottoscrizione del contratto per il rinnovo dei servizi di supporto ORACLE database 
sull’infrastruttura ANAGS e CUP-WEB (rif. contratto Oracle n. 5741677, CSI 18840785), per l’importo complessivo 
ivi indicato in € 51.874,22 IVA esclusa. 

Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 d.lgs. 
163/2006. 

Art. 3. Di dare atto che l’individuazione della Oracle Italia S.r.l.  quale unico operatore economico contattato è determinata 
dal fatto che essa risulta essere l’unico soggetto in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi 
sul software oggetto del servizio di supporto da rinnovare, possedendo quindi il know-how tecnico esclusivo per 
erogare i servizi di supporto suddetti, ai sensi dell’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) 

Ist.SL/acusenza/24.11.2015 
Ver. SA/glaconi/24.11.2015 

 


