REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 78 del 19-2-2018
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
con la Ditta Oracle Italia S.r.l. finalizzata all’aggiornamento per il periodo 01/01/2018 –
31/12/2018 delle licenze d’uso Oracle utilizzate dal Sistema Informatico SSR, e del relativo
supporto (CIG n. 73862351F2). Affidamento

Il Commissario dott. Claudio Costa relaziona quanto segue:
Il Sistema Informativo SSR al fine di gestire, elaborare e storicizzare le informazioni
utilizza Data Base Management System (DBMS). Una delle principali basi dati destinata
alla di gestione dei flussi informativi si basa su tecnologia Oracle.
Negli anni la Regine del Veneto ha provveduto all’acquisizione da Oracle Italia Srl – in
quanto unica azienda in Italia autorizzata a fornire l'intera gamma dei propri prodotti - delle
seguenti licenze d’uso, comprensive del supporto tecnico, provvedendo altresì al loro
aggiornamento annuale:
 n. 8 + 8 licenze “Oracle Partitioning – Processor Perpetual”
 n. 16 licenze “Oracle database Enterprise Edition – Processor Perpetual”
 n. 5 “Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual”
Da ultimo, con decreto dirigenziale n. 6 del 24/04/2015, la Regione ha affidato alla ditta
Oracle Italia Srl - ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. –
l’aggiornamento per il triennio 2015-2017 delle licenze d’uso “Oracle Database Standard
Edition – Named User Plus Perpetual” (n. 5), “Oracle Partitioning – Processor Perpetual”
(n. 8 + 8) e “Oracle database Enterprise Edition – Processor Perpetual” (n. 16),
comprensivo del servizio di supporto tecnico, per complessivi euro 294.725,04 IVA esclusa
- CIG n. 62335464E3.
L’art. 2, lett. g) della legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 di istituzione di un nuovo ente
per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientemente dei servizi sanitari, socio-sanitari
e tecnico-amministrativi, ha attribuito ad Azienda Zero la gestione di attività tecnicospecialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali le attività
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inerenti le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi
dati in un’ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT (punto 6).
Al contratto citato, CIG n. 62335464E3, Azienda Zero è subentrata a Regione in attuazione della
LR 19/2016, risulta in scadenza il 31/12/2017.

Le licenze “Oracle Database Standard Edition – Named User Plus Perpetual” (n. 5)
acquisite per dare continuità ai sistemi applicativi del Sistema Epidemiologico Regionale
migrati funzionalmente all’interno dei servizi del nodo informatico della sanità, non
risultano ad oggi più necessarie in quanto tutte le funzioni sono state ri-mappate all’interno
dell’infrastruttura principale.
Per quanto sopra detto e al fine di assicurare la continuità dei servizi istituzionali la cui
interruzione comporterebbe danni all’Amministrazione e pregiudizi all’efficienza dei servizi
medesimi, risulta indispensabile procedere all’aggiornamento delle seguenti licenze d’uso,
e del supporto tecnico, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018:
 n. 8 + 8 licenze “Oracle Partitioning – Processor Perpetual”
 n. 16 licenze “Oracle database Enterprise Edition – Processor Perpetual”
L’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e ss.mm.ii. dispone che “le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti
pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento”.
La ditta Oracle Italia S.r.l dal 2014 è presente in CONSIP per mezzo di convenzioni
finalizzate al solo acquisto delle licenze. A seguito delle verifiche effettuate dai referenti
della UOC Sistemi Informativi, risulta infatti attiva la Convenzione CONSIP Licenze d'uso
Oracle 3.
In ragione del fatto che Azienda Zero necessità del solo rinnovo delle licenze d’uso già
acquisite, non è possibile aderirvi e risulta pertanto necessario trattare con la casa madre
che è l’unica a fornire il rinnovo.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’63 dispone:
 al comma 1 “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni



aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”
al comma 2 lettera b precisa che si possa ricorrere alla procedura prevista nel medesimo
articolo “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera
d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”
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Oracle Italia S.r.l. risulta l’unica azienda in Italia autorizzata a fornire il relativo servizio di
supporto tecnico per tutti gli anni successivi al primo, come precisato dalla "Dichiarazione
di esclusività" inviata dalla Società Oracle Italia S.r.l con nota datata 08/02/2018 (agli atti
d'ufficio con prot. n. 1754 del 12/02/2018).
Per tale motivo si ravvisano i presupposti di affidamento ai sensi della norma riportata,
ovvero ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 3).
Oracle Italia Srl ha quindi provveduto a formulare offerta con nota in data 18/01/2018 acquisita e conservata agli atti con prot. n. 574 del 19/01/2018 - per complessivi euro
100.852,05= (centomilaottocentocinquantadue/05=) IVA esclusa, con
la seguente
suddivisione:

L’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al comma 1, dispone che “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti. Il successivo comma 6 prevede che “Il programma
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro […].
Con decorrenza 1° gennaio 2018 Azienda Zero ha avviato l’effettivo esercizio delle
funzioni ad essa trasferite ai sensi dell’art. 2 della LR 19/2016; risulta in fase di definizione
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ICT.
In considerazione del fatto che non procedere tempestivamente al rinnovo delle licenze
d’uso causerebbe la decadenza delle stesse, e pertanto la necessità di riacquisirle come
nuove a prezzo pieno, nelle more dell’approvazione del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi di Azienda Zero si ritiene di procedere comunque al rinnovo delle licenze
indicate.
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TUTTO CIÒ PREMESSO





considerato che la citata offerta, a seguito di analisi svolta da Azienda Zero,
soddisfa le necessità emerse e risulta congrua sotto il profilo economico;
ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Responsabile della UOC Sistemi Informativi quale Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) per l’acquisizione in parola;
ritenuto di affidare alla ditta Oracle Italia Srl la procedura negoziata ex art. 63
comma 2 lett b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’aggiornamento per il
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 delle licenze d’uso Oracle utilizzate dal Sistema
Informatico SSR, e del relativo supporto, per l’importo complessivo di euro
100.852,05= (centomilaottocentocinquantadue/05=) IVA esclusa.

Sulla base di quanto sopra visto,

IL COMMISSARIO
Visti






i Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 207/2017;
l’offerta della ditta Oracle Italia Srl datata 18/01/2018 - acquisita e conservata agli
atti con prot. n. 574 del 19/01/2018;
la dichiarazione datata 08/02/2018 (agli atti d'ufficio con prot. n. 1754 del
12/02/2018);
DECRETA

1.
2.

3.
4.

di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.., il
Responsabile della UOC Sistemi Informativi quale Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) per l’acquisizione in parola, dando atto che ad esso sono
attribuiti tutti i compiti e responsabilità conferiti al RUP dalla normativa vigente;
di prendere atto e di accettare l’offerta della ditta Oracle Italia Srl datata
18/01/2018 che, a seguito di analisi svolta da Azienda Zero, soddisfa le
necessità emerse e risulta congrua sotto il profilo economico;
di affidare alla ditta Oracle Italia Srl la procedura negoziata ex art. 63 comma 2
lett b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’aggiornamento per il periodo
01/01/2018 – 31/12/2018 delle licenze d’uso Oracle utilizzate dal Sistema
Informatico SSR, e del relativo supporto, per l’importo complessivo di euro
100.852,05= (centomilaottocentocinquantadue/05=) IVA esclusa, così ripartito:
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5.
6.
7.

di dare atto che il costo effettivo determinatosi con l’esperimento della procedura
in oggetto troverà copertura nel Bilancio 2018;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs n.97 2016:
di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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