
 

 

   

 

 
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            
OGGETTO: [35].[2021].[8928070C6D] - [PMA] - Manutenzioni Sistemi Storage VNX a fine periodo di noleggio- 

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi 
dell'Art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 50/2016 – Affidamento – CUI: 
S02268260904202100045. 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari 
SI [X ] NO [  ]   

 
Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 
FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari 
Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

ESTENSORE Dott.ssa Ivette Podda 
PROPOSTA N.   PDEL/2021/635 del 05.07.2021 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 
Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è 
legittimo nella forma e nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore F.F. della Struttura 
Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA 

Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(Ing. Alberto Giordano) 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 
419”; 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 
legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 
26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di 
Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga 
del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in 
data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della 
Sardegna a far data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina 
sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. 
n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario 
f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio 
Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario 
Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 
comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti 
da parte della Giunta Regionale; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di 
Sassari. Nomina del Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. 
dell’AOU di Sassari.”; 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

- la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

- la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento 
attuativo; 

- la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei 
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 761 del 29 dicembre 2017, con la quale è 
stato conferito al Dott. Luigi Spanu l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura 
Complessa del Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

VISTA la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 
Strutture Complesse – Proroga”; 



 

 

   

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

VISTA la nota PG n. 11566 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto “Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”, con la quale viene comunicato che in sostituzione 
del titolare della suddetta Struttura l’incarico è affidato all’Ing. Alberto Giordano, 
Dirigente Ingegnere in comando dall’ATS - Sardegna presso l’AOU di Sassari; 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 

- n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” 
di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

- n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Approvazione”; 

- n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

- n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”; 

DATO ATTO  che al presente procedimento è stato attribuito il numero CUI - Codice Unico di 
Intervento - S02268260904202100045; 

DATO ATTO che il Servizio ha tra le sue competenze la progettazione e lo sviluppo del Sistema 
Informativo Aziendale, delle Infrastrutture di Rete e dei Sistemi e Servizi ICT, sulla 
base dei fabbisogni espressi dalle strutture e sulla base della costante azione di 
allineamento dei sistemi Informativi Aziendali con la missione aziendale; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 – “Contratti sotto soglia” – il quale 
prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti 
procedono “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO l’Art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”; 

DATO ATTO che questa Azienda, nella persona del Dirigente responsabile della U.O.C. “Servizio 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, ha aderito al sistema 
convenzioni CONSIP, attivando tutte le procedure necessarie per la registrazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP; 

VISTA la Deliberazione n.599 del 13.07.2021 con la quale veniva adottato il Piano 
Manutenzioni Annuale 2021, con contestuale autorizzazione a contrarre per le 
procedure ivi elencate; 



 

 

   

DATO ATTO che il servizio di manutenzione e assistenza in oggetto rientra tra quelli previsti nel 
predetto atto di programmazione e per i quali è stata conferita la delega a contrarre; 

PREMESSO che con Determinazione del N° 858 DEL 28/12/2017, a seguito di procedura MEPA 
CONSIP RDO N. 1823486 del 18/12/2017 - CIG 731072591D è stato disposto 
l’affidamento alla Ditta Athena Srl – Z.I. Predda Niedda Strada n. 28 - 07100 Sassari 
(SS) – P.IVA 0136846090,  per la fornitura dell’adeguamento tecnologico, del Sistema 
di “Unified Storage” aziendale – basato sui sistemi Storage VNX5400 - VNX5600 - 
dedicato alla piattaforma di virtualizzazione aziendale su cui sono vengono 
memorizzati in condizioni di alta affidabilità e sicurezza di tutti i principali dati sanitari 
provenienti dai sistemi diagnostici aziendali (Diagnostica per Immagini, Diagnostica di 
Laboratorio, Anatomia Patologica) nonché tutti i servizi di elaborazione Aziendali; 

DATO ATTO che alla scadenza del contratto di noleggio, considerato lo stato di buon 
funzionamento delle dotazioni, l’Azienda ha ritenuto opportuno e conveniente 
procedere alla loro acquisizione in proprietà e con Determinazione N. 864 del 
23.09.2021, ha esercitato l'opzione di riscatto dei predetti Sistemi Storage VNX5400 - 
VNX5600, per un importo non superiore al 2% del valore del contratto di noleggio, 
così come previsto nell’Art. 9 del “Allegato A – Condizioni particolari di fornitura”; 

PRECISATO che le dotazioni in oggetto sono state mantenute in operatività presso le strutture e la 
loro acquisizione è stata conveniente per l’azienda se si considera che sul piano tecnico 
queste ben integrano gli attuali fabbisogni dell’Azienda, mentre il loro valore residuale 
di riscatto è stato pressoché insignificante; 

DATO ATTO che, al fine di assicurare la continuità operativa e il buon funzionamento del sistema, si 
rende necessario procedere all’affidamento del Contratto Manutenzione e Assistenza, 
direttamente col produttore EMC2, per il periodo dal 15/01/2021 al 31/12/2022; 

DATO ATTO  che, per ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi dei prodotti, la 
concorrenza sulle parti di ricambio è assente e risulta tecnicamente impossibile 
affidare le attività di assistenza e manutenzione del sistema in oggetto ad un operatore 
diverso dal produttore; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50, e ritenuta la 
riconducibilità del caso di specie alle fattispecie normative astratte ivi contemplate; 

RITENUTO che, in virtù di quanto sopra, la soluzione ottimale per l’Azienda sia l’affidamento del 
Contratto Annuale Manutenzione Hardware e Software direttamente al produttore dei 
sistemi , la Società Dell SpA –  Via Giovanni Spadolini 5 -  20141 Milano (MI) – P.I. 
12289830155,  mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punti 2 del D.lgs 18 aprile 2016, N. 50, 
in quanto, per ragioni di esclusività tecnica, unico operatore economico in grado di 
realizzarlo; 

DATO ATTO che questa azienda, con comunicazione via email del 15.03.2021 indirizzata all’addetto 
commerciale della predetta Società DELL, ha richiesto alla medesima una offerta 
tecnico-economica relativamente al contratto di Assistenza e Manutenzione per i 
Sistemi Storage VNX5400 - VNX5600 in oggetto; 

VISTA l’offerta pervenuta via mail del 21.09.2021, della Società DELL SpA, contenente: il 
documento “EMC Maintenance Quote” contenente l’offerta tecnico economica N. 
Quota #: 22816090-1573654 del 21.09.2021, relativa al Contratto di Assistenza 
Manutenzione per i sistemi VNX5400 - VNX5600, per il periodo dal 15/01/2021 al 
31/12/2022 ed accertato che la spesa complessiva ammonta a € 69.184,50 oltre IVA 
di legge (€ 84.405,09 IVA di legge compresa); 

DATO ATTO che l’offerta è stata valutata positivamente, a cura del Responsabile del Servizio 
Organizzazione - Sistemi Informativi di questa Azienda, ritenuta aderente ai 
fabbisogni dell’Azienda, sul piano tecnico, e congrua sotto il profilo economico; 

DATO ATTO che per la spesa relativa risultano assegnate sul Budget del Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione disponibilità finanziarie secondo la seguente 
ripartizione: 



 

 

   

Anno     Conto Costo   Descrizione Conto     Valore 

       2021    A508020102  Canoni hardware e software - area non sanitaria  42.202,54 

   2022    A508020102  Canoni hardware e software - area non sanitaria  42.202,55 

DATO ATTO che al procedimento è stato attribuito dalla A.V.C.P. il codice C.I.G [8928070C6D]; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 

RITENUTO necessario procedere alla fornitura in esame, per le finalità sopra espresse; 
 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
  

1) DI DARE ATTO della necessità di assicurare i servizi di assistenza e manutenzione sui predetti Sistemi 
Storage VNX5400 - VNX5600 aziendali, al fine di mantenere i medesimi in condizioni operative ottimali, 
nonché garantire il loro costante allineamento tecnologico; 

2) DI AFFIDARE alla società Dell SpA – Via Giovanni Spadolini 5 - 20141 Milano (MI) – P.I. 12289830155, 
la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione sui predetti Sistemi Storage VNX5400 - VNX5600, 
secondo le modalità espresse nell’offerta tecnico economica N. Quota #: 22816090-1573654 del 21.09.2021, 
ricevuta via email in data 21.09.2021 che specificamente si approva e si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 69.184,50 oltre IVA di legge (€ 
84.405,09 IVA di legge compresa) e che i costi effettivi derivanti dal contratto faranno carico sul Budget 
assegnato al Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione secondo la seguente 
ripartizione 

   Anno Conto Costo    Descrizione Conto     Valore 

  2021 A508020102    Canoni hardware e software - area non sanitaria  42.202,54 

2022 A508020102    Canoni hardware e software - area non sanitaria  42.202,55 

4) DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi di € 69.184,50 oltre IVA di legge (€ 84.405,09 IVA 
di legge compresa); 

5) DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [8928070C6D]; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Dell SpA – Via Giovanni Spadolini 5 - 20141 
Milano (MI) – P.I. 12289830155, la firma in calce da parte del legale rappresentante, unitamente alla copia 
del contratto sottoscritto per accettazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “[35].[2021].[8928070C6D] - 

[PMA] - Manutenzioni Sistemi Storage VNX a fine periodo di noleggio- Procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, 
lettera b), punto 2 del D.lgs 50/2016 – Affidamento – CUI: S02268260904202100045”; 

 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

1) DI DARE ATTO della necessità di assicurare i servizi di assistenza e manutenzione sui predetti Sistemi 
Storage VNX5400 - VNX5600 aziendali, al fine di mantenere i medesimi in condizioni operative ottimali, 
nonché garantire il loro costante allineamento tecnologico; 

2) DI AFFIDARE alla società Dell SpA – Via Giovanni Spadolini 5 - 20141 Milano (MI) – P.I. 12289830155, 
la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione sui predetti Sistemi Storage VNX5400 - VNX5600, 
secondo le modalità espresse nell’offerta tecnico economica N. Quota #: 22816090-1573654 del 21.09.2021, 
ricevuta via email in data 21.09.2021 che specificamente si approva e si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 69.184,50 oltre IVA di legge (€ 
84.405,09 IVA di legge compresa) e che i costi effettivi derivanti dal contratto faranno carico sul Budget 
assegnato al Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione secondo la seguente 
ripartizione 

   Anno Conto Costo    Descrizione Conto     Valore 

  2021 A508020102    Canoni hardware e software - area non sanitaria  42.202,54 

2022 A508020102    Canoni hardware e software - area non sanitaria  42.202,55 

4) DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi di € 69.184,50 oltre IVA di legge (€ 84.405,09 IVA 
di legge compresa); 

5) DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [8928070C6D]; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Dell SpA – Via Giovanni Spadolini 5 - 20141 
Milano (MI) – P.I. 12289830155, la firma in calce da parte del legale rappresentante, unitamente alla copia 
del contratto sottoscritto per accettazione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

Offerta tecnico economica N. Quota #: 22816090-1573654 del 21.09.2021 
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