
   

 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 32 che stabilisce che le 

amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Rilevata la necessità di rinnovare la manutenzione annuale dei seguenti prodotti software Oracle 

installati presso il Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero della Salute, il cui supporto scade il 

14 maggio 2020: 

 

Prodotto N° licenze 

Real Application Clusters 14 

Database Vault 6 

Spatial and Graph 14 

Advanced Security 6 

Data Masking and 
subsetting Pack 

2 

Diagnostics Pack 8 

Database Enterprise 
Edition 

8 

Partitioning 14 

Tuning Pack 8 

 

Vista la convenzione “Licenze Software Multibrand”, attivata da Consip S.p.A., con specifico 

riferimento al Lotto 1, avente ad oggetto la fornitura di licenze d’uso Oracle; 

Preso atto che non è possibile approvvigionarsi tramite la citata convenzione in quanto, ai sensi 

del Capitolato Tecnico, l’acquisizione della manutenzione è relativa alle sole licenze software 

acquistate all’interno della medesima convenzione, restando escluse le licenze acquisite 

precedentemente all’attivazione della stessa, 

D E T E R M I N A 

Articolo 1 

Determinazione a contrarre 

È determinata l’indizione della procedura di acquisizione della manutenzione annuale dei 

prodotti software Oracle specificati in premessa, installati presso il CED del Ministero della Salute. 

 



   

 

 

Articolo 2 

Modalità di selezione del contraente 

La selezione del contraente avverrà tramite richiesta di offerta col criterio del minor prezzo, 

effettuata sul Mercato Elettronico della PA ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, ed aperta a tutti 

gli operatori economici interessati. 

Articolo 3 

Importo 

Il valore economico dell’acquisto è stimato in € #138.000,00#, IVA esclusa, determinato sulla 

base della quotazione delle suddette licenze software che Oracle Corporation, proprietaria in via 

esclusiva, pratica verso i rivenditori. 

Articolo 4 

Responsabile del procedimento 

È nominato responsabile del procedimento il dott. Stefano Saccone, dirigente di ruolo 

dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della scrivente Direzione generale. 

Roma, 02 aprile 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giuseppe Viggiano) 


