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Su proposta del    Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza  del   
Servizio SISA; 
 

PRESO ATTO Della seguente attività istruttoria del Servizio Informativo Sanitario e 
Amministrativo: 

Delibera senza impegno di spesa 
RICHIAMATA La deliberazione n.1630 del 22/06/2012 concernete la fornitura in unico lotto 

del Data Center Virtualizzato, aggiudicato definitivamente alla ditta Athena srl; 
tale fornitura prevedeva a partire dalla data di contrattualizzazione un 
abbonamento triennale di assistenza sul prodotto VMware server e successivi 
aggiornamenti forniti direttamente dalla casa produttrice; 
 

CONSIDERATO  Che il sistema del data center virtualizzato ha bisogno di essere aggiornato 
costantemente per mantenere i livelli necessari di stabilità e sicurezza 
attraverso gli aggiornamenti della casa produttrice VMware International 
limited; 
che è fondamentale contrarre detto canone di abbonamento invitando la ditta 
Athena srl aggiudicatrice della richiamata fornitura e reseller della VMware 
limited in Sardegna a rassegnare un offerta economica per la fornitura oggetto 
della presente atto; 
 

VISTA L’offerta della ditta Athena srl del 09/10/2015 allegata al presente atto che 
prevede per l’aggiornamento del sofware del sistema del data center 
virtualizzato e la copertura specialistica di base fino al 28/09/2016 della ditta 
produttrice, un costo di € 9.219,00  iva esclusa; 
 

RITENUTO Dal SISA congruo l’importo, pur esistendo i presupposti per affidamento ex art. 
57 c. 2 lett . b, si ritiene di affidare la fornitura avvalendoci dell’art.125 del 
D.Lgs 163/06 visto che il costo del canone non supera il limite di € 40.000,00 
escluso iva alla ditta Athena srl; 

VISTI 

 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
l’atto Aziendale  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
per i motivi sopra espressi,  
 

 
DELIBERA 

 
 
- di autorizzare l’affidamento ex art. 125 del D.LGS 163/06 della fornitura descritta nelle 

premesse del presente provvedimento alla ditta Athena srl per una spesa di € 9.219,00 al 

netto di Iva ; 

 

- di incaricare il Servizio Informativo Sanitario Amministrativo degli ulteriori adempimenti 

procedimentali; 

 



- di trasmettere al servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 

della delibera per i provvedimenti di competenza; 

 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata (l’atto viene caricato a sistema 

senza evidenziare i dati contabili in quanto, al momento, non è stata inserita la macro relativa 
alla spesa per il SISA): 

 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.)  

2016 UA2_SISA 1 
A508020102  

Canoni hardware e software € 11.247,18

 
- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 
 
 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura proponente:  Servizio 

Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale 

L’istruttore del sisa: Stefano Taffelli 
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