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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL      

             

OGGETTO  [46].[2023].[9711614566]- [GDPR] - Acquisizione licenze di routing per internet Edge. 

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. A, della Legge 120/2020 e 

dall’articolo 53, comma 1, del DL 77/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione MEPA della CONSIP, mediante lo strumento della Trattativa 
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IL DIRETTORE F.F. DEL 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. 51/33 del 30.12.2021 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo 

Spano;    

CONSIDERATO  che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 

2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 

n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 

generale”; 

VISTA la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza 

dell’ufficio, di assenza o impedimento”;  

VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del 

Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 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); 
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VISTA  la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”; 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 

73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari 

Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della 

S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento 

Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, 

afferente Area di Staff della Direzione; 

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 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:  

      2019-2020  
-  n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2019-2020”.  
 

2020-2021      
- n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021”.  
-  
- n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”.  
  
2021-2022  

- n. 633 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 21/5/2021 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.”  
-  
- n. 718 del 5/8/2021 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). Terzo aggiornamento.”  
-  
- N. 849 del 30/9/2021 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). Quarto aggiornamento.”  
-  
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- n. 959 del 11/11/2021 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). Quinto aggiornamento”. 
-   
- n. 688 del 16/08/2022 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). Sesto aggiornamento”.  
 

 2022/2023  
- n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Approvazione.  

-  
- n. 1017 del 10/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento.”  

  

  2023-2024  
-  n. 1012 del 09/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2023-2024 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Approvazione”.  

DATO ATTO che l’acquisto non è contenuto negli atti di programmazione di cui sopra, che allo stesso è stato 

assegnato comunque il CUI n. S02268260904202300045 e che verrà inserito nell’aggiornamento 

al Piano Biennale 23/24 successivamente con apposito ed autonomo provvedimento con il 

medesimo CUI; 

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; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26   ottobre 2016 - Linee Guida   n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione 

sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

VISTO l’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 che prevede che, “Fino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano 

la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.”; 

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, all’articolo 1 prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 

acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.; 

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  

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 
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dalle strutture e sulla base della costante azione di allineamento dei sistemi Informativi Aziendali 

con la missione aziendale; 

DATO ATTO che questa Azienda, nella persona del Direttore del Servizio ICT – 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; 

PREMESSO che, in continuità con quanto già attivato precedentemente, per la piena funzionalità e dialogo 

con i sistemi centrali di DDOS Protection, si rende necessario rinnovare le licenze dei router di 

frontiera BGP aziendali, in modo da consentire il funzionamento in alta affidabilità ed in continua 

sinergia con i sistemi Anti-DDOS Centralizzati, per l'efficientamento della protezione perimetrale 

di sicurezza logica dal nostro Internet Edge verso il resto del network; 

DATO ATTO che il valore stimato per l’acquisizione triennale dei suddetti beni è pari a € 55.000,00 iva esclusa 

(€ 67.100,00 iva inclusa); 

CONSIDERATO  che nel caso in oggetto, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 139.000 euro, 
trova applicazione quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lett. A, della Legge 120/2020 e 
dall’articolo 53, comma 1, del DL 77/2021, i quali prevedono che sino alla data del 30 giugno 
2023 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e 
forniture di importo inferiore alla suddetta soglia tramite affidamento diretto nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

DATO ATTO  che non risultano attive convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e 

s.m.i., aventi per oggetto le componenti tecnologiche di cui alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

CONSIDERATO che i servizi oggetto di acquisizione non rientrano tra le categorie merceologiche del settore 

sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. e 

relativi indirizzi applicativi; 

DATO ATTO che, da una attenta analisi del Mercato è stata individuata sul MEPA Consip, quale soluzione più 

idonea alle esigenze aziendali, l’offerta della Società NEXIM ITALIA SRL - Via Calderai 21, 

Tortona (AL) - P.I. 02575760067, la quale dispone di proprie strutture nell’area urbana di Sassari, 

in grado di assicurare copertura ai predetti fabbisogni aziendali; 

RITENUTO in virtù di quanto sopra, di ricorrere ad una procedura di acquisizione sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione MEPA della CONSIP, mediante lo strumento della Trattativa 

Diretta, che consente di negoziare direttamente con il predetto fornitore le migliori condizioni 

per il soddisfacimento del predetto fabbisogno aziendale; 

DATO ATTO che per la presente fornitura si è provveduto alla pubblicazione sul sistema per il monitoraggio 

Gare dell’ANAC, con l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) N. [9711614566]; 

DATO ATTO che il valore stimato per l’acquisizione dei suddetti beni è pari a € 55.000,00 iva esclusa (€ 

67.100,00 iva inclusa); e le somme graveranno sul conto di costo BDG_S_04 assegnato al Servizio 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per l’anno 2023 n. A508020102 “Canoni 

hardware e software - area non sanitaria” così suddiviso: 

                                  Anno Conto Costo Descrizione Conto              Valore 

                                  2023 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 16.775,00 

                                  2024 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 22.366,70 

 2025 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 22.366,70 

                                  2026 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 5.591,60 
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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; 

Tutto ciò considerato 

 

PROPONE 

per i motivi esposti in premessa 

1. DI DARE ATTO della necessità di prorogare per tre annualità le licenze dei router di frontiera BGP aziendali, 

in modo da consentire il funzionamento in alta affidabilità ed in continua sinergia con i sistemi Anti-DDOS 

Centralizzati, per l'efficientamento della protezione perimetrale di sicurezza logica dal nostro Internet Edge verso 

il resto del network;  

2. DI ATTIVARE, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione MEPA della CONSIP – per l’acquisizione dei sevizi di co-location in ambito urbano finalizzati 

al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali di resilienza, sicurezza e affidabilità dei servizi ICT ed offerti dalla 

Società NEXIM ITALIA SRL - Via Calderai 21, Tortona (AL) - P.I. 02575760067 - una Procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, 

che consente di negoziare le migliori condizioni per il soddisfacimento del fabbisogno Aziendale, previo vaglio 

da parte del gestore CONSIP del possesso di tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica; 

3. DI DARE ATTO che le condizioni generali e particolari di fornitura caratterizzanti il servizio in oggetto 

verranno definite direttamente sulla piattaforma MEPA della CONSIP, nell’ambito della gestione telematica della 

procedura; 

4. DI DARE ATTO che il valore stimato per l’acquisizione del suddetto servizio è pari a € 55.000,00 iva esclusa 

(€ 67.100,00 iva inclusa); e le somme graveranno su conto di costo BDG_S_04 assegnato al Servizio Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione per l’anno 2023 n. A508020102 “Canoni hardware e software - area 

non sanitaria” così suddiviso: 

        Anno Conto Costo Descrizione Conto              Valore 

           2023 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 16.775,00 

         2024 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 22.366,70 

         2025 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 22.366,70 

         2026 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 5.591,60 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione mentre il DEC viene individuato in capo al Collaboratore Tecnico 

Gilberto Civai del Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

6. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [9711614566]. 
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IL DIRETTORE GENERALE   

   Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 PRESO ATTO  [46].[2023].[9711614566]- [GDPR] - Acquisizione licenze di routing per internet Edge. Procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. A, della 
Legge 120/2020 e dall’articolo 53, comma 1, del DL 77/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA della CONSIP, mediante lo strumento della Trattativa Diretta - CUI n. 
S02268260904202300045 - Autorizzazione a contrarre. 

D E L I B E R A   

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

1. DI DARE ATTO della necessità di prorogare per tre annualità le licenze dei router di frontiera BGP aziendali, 

in modo da consentire il funzionamento in alta affidabilità ed in continua sinergia con i sistemi Anti-DDOS 

Centralizzati, per l'efficientamento della protezione perimetrale di sicurezza logica dal nostro Internet Edge verso 

il resto del network;  

2. DI ATTIVARE, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione MEPA della CONSIP – per l’acquisizione dei sevizi di co-location in ambito urbano finalizzati 

al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali di resilienza, sicurezza e affidabilità dei servizi ICT ed offerti dalla 

Società NEXIM ITALIA SRL - Via Calderai 21, Tortona (AL) - P.I. 02575760067 - una Procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, 

che consente di negoziare le migliori condizioni per il soddisfacimento del fabbisogno Aziendale, previo vaglio 

da parte del gestore CONSIP del possesso di tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica; 

3. DI DARE ATTO che le condizioni generali e particolari di fornitura caratterizzanti il servizio in oggetto 

verranno definite direttamente sulla piattaforma MEPA della CONSIP, nell’ambito della gestione telematica della 

procedura; 

4. DI DARE ATTO che il valore stimato per l’acquisizione del suddetto servizio è pari a € 55.000,00 iva esclusa 

(€ 67.100,00 iva inclusa); e le somme graveranno su conto di costo BDG_S_04 assegnato al Servizio Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione per l’anno 2023 n. A508020102 “Canoni hardware e software - area 

non sanitaria” così suddiviso: 

          Anno Conto Costo Descrizione Conto              Valore 

          2023 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 16.775,00 

          2024 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 22.366,70 

          2025 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 22.366,70 

          2026 A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria           € 5.591,60 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione mentre il DEC viene individuato in capo al Collaboratore Tecnico 

Gilberto Civai del Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

6. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [9711614566]. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

 

 

    

    ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

 Nessuno 

  
 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

Nessuno 
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