Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000598/22 del 23/06/2022

Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi

Oggetto:

Determinazione a contrarre per il rinnovo annuale della sottoscrizione
Smartcloud-y dei prodotti HCL per la piattaforma Domino dell'Agenzia: SCY
Mail & Applications e SCY Collaboration 360, mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG 92886948C5 - fascicolo
archivistico di procedimento 2022-06/05/59

La Direttrice del Servizio Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 4/01/22 con il quale è stato prorogato
l’incarico al Dott. Gerolamo Solina di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario nr 1327 del 1° dicembre 2022 con la
quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei
processi alla dott.ssa Maria Ibba;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.”
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022, con la
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quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Laore Sardegna - nulla
osta all’esecutività della determinazione concesso con deliberazione della Giunta Regionale del
15 aprile 2022, n. 13/40.
VISTO il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28 settembre 2021 inerente la
la modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia Laore, con soppressione di alcuni servizi,
l’accorpamento di altri e l’istituzione di nuovi servizi e relative articolazioni;
ATTESO CHE, in coerenza con gli indirizzi in essa contenuti, sono state avviate e sono tutt’ora in
corso a cura del Servizio Sistemi Informativi e digitalizzazione dei processi le iniziative finalizzate
alla predisposizione di un Piano Pluriennale di Evoluzione del Sistema Informativo Aziendale da
cui discendere, per gli anni a venire, ogni intervento di acquisto di beni e servizi ICT;
CONSIDERATO CHE nelle more del perfezionamento delle attività suddette, ed in ogni caso
tenuto conto del fatto che, in ragione della complessità, dei tempi e delle risorse occorrenti, vi è la
necessità, in questo lasso di tempo, di assicurare continuità operativa e regolarità di
funzionamento ai servizi e agli uffici dell’Ente nella gestione ordinaria dei compiti assegnati;
DATO ATTO CHE
-

i Servizi dell'Agenzia Laore utilizzano, per le attività di competenza e per pubblicare sul Web,
la piattaforma proprietaria HCL Domino operante che gestisce centinaia di applicazioni
realizzate negli anni dall’Amministrazione volte al supporto delle attività dei Servizi tecnici,
delle procedure di gestione degli atti amministrativi, della programmazione e controllo
dell'Agenzia, dello smistamento della posta, oltre le caselle di posta elettronica e la chat
aziendale;

-

l'Agenzia ha attualmente in dotazione le seguenti licenze HCL Domino, con sottoscrizione
Smartcloud-y, acquisite con Determinazione Dirigenziale nr 475 /2019, in scadenza il
prossimo 30/09/2022:

-

Part Number

Descrizione

Quantità

SCYMAP

SCY - Mail & Applications user annual subscription software & support

450

SCYEMA

SCY Collaboration 360 user annual subscription software & support

250

il prodotto SCY - Mail & Applications user annual subscription software & support è la
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versione base e comprende, oltre il server Domino per l’utilizzo delle applicazioni, le seguenti
componenti: caselle di posta elettronica aziendale raggiungibili sia da p.c. che da smartphone,
chat aziendale Sametime, antispam LibraEsvaAntispam per la posta, Nomad (che consente di
accedere alle applicazioni senza avere il client Notes e quindi anche su tablet Android);
-

il prodotto SCY Collaboration 360 user annual subscription software & support, oltre a
possedere tutti i componenti contenuti nel suddetto prodotto SCY - Mail & Applications user
annual

subscription

software

&

support,

comprende

Connections,

piattaforma

di

collaborazione aziendale in cloud che aiuta i team a lavorare in modo più efficiente e fornisce
uno spazio sicuro in cloud per la conservazione dei file di lavoro;
VALUTATO CHE
-

il rinnovo della sottoscrizione Smartcloud-y per i suddetti servizi è indispensabile ai fini del
regolare funzionamento degli stessi in quanto consente di accedere alle nuove release e
versioni del software HCL, nonché di poter usufruire del supporto tecnico specialistico sui
prodotti;

-

attualmente Laore ha 861 dipendenti, di cui 35 presso altre Amministrazioni, mentre entro il
primo semestre 2023 è prevista l’assunzione di 75 unità e il pensionamento di 20 dipendenti,
arrivando ad un totale presunto di 916 dipendenti a cui deve essere assicurato l’accesso alle
applicazioni della piattaforma HCL Domino dell’Agenzia;

-

la sottoscrizione delle 250 licenze SCY Collaboration 360 è sufficiente per le attuali esigenze,
per cui si ritiene di confermare l’acquisizione di 250 sottoscrizioni del suddetto prodotto, per
un costo annuale a base d’asta di € 30.000,00 IVA esclusa;

-

la sottoscrizione delle licenze base SCY - Mail & Applications è quantificata in 670 unità, per
un costo annuale a base d’asta di € 57.000,00 IVA esclusa;

VISTI
-

il capitolato prestazionale allegato alla presente determinazione, che prevede il rinnovo
annuale della sottoscrizione Smartcloud-y dei prodotti HCL per la piattaforma Domino
dell'Agenzia: SCY

Mail & Applications e SCY Collaboration 360, con opzione di un ulteriore

anno per un massimo di due, per un valore complessivo a base d’asta pari a € 87.000,00 IVA
esclusa;
-

la relazione predisposta dalla UO Infrastrutture Informatiche e Sicurezza, acquisita nel registro
e-segreteria del Servizio con n. SIDP.0003236/2022 del 07/06/2022, specificante le
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motivazioni alla base della proposta di acquisto;
-

la relazione della UO Sviluppo Nuovi Sistemi, innovazione e digitalizzazione dei servizi resi
alle

aziende

agricole,

acquisita

nel

registro

e-segreteria

del

Servizio

con

n.

SIDP.0003502/2022 del 21/06/2022, richiesta in ordine alla proposta di acquisto in ragione
delle competenze e degli OGO attribuiti alla medesima;
VALUTATO trattarsi di servizi il cui mancato rinnovo potrebbe comportare l’interruzione nella
erogazione di servizi di pubblica necessità da parte dell’Agenzia;
ATTESO CHE sono state avviate e sono in corso iniziative da parte delle Unita Organizzative
del Servizio scrivente finalizzate ad approfondire i contenuti informativi presenti su Domino e
individuare soluzioni alternative di confronto, che in ragione della elevata complessità del sistema
di cui trattasi, necessitano di un congruo lasso di tempo per giungere conclusione.
RITENUTO, per i motivi suddetti, in particolare per assicurare regolarità di funzionamento a
servizi informatici essenziali per l’Agenzia e scongiurare in tal modo ogni eventualità di
interruzione degli stessi, necessario procedere con il rinnovo annuale delle suddette
sottoscrizioni, Smartcloud-y dei prodotti HCL per la piattaforma Domino dell'Agenzia: SCY Mail &
Applications e SCY Collaboration 360 per un costo annuale presunto a base d’asta di €
87.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che è necessario:
-

richiedere al Servizio Bilancio e Contabilità, accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia per
l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi sulle piattaforme del mercato
elettronico della PA sino all’aggiudicazione, il supporto per l’espletamento della procedura di
trattativa diretta necessaria per l’acquisizione del servizio dettagliato nel suddetto disciplinare
prestazionale;

-

richiedere al Servizio Bilancio e Contabilità, prima del conferimento dell’incarico, la verifica dei
requisiti di partecipazione alla trattativa dell’impresa;

-

individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016, nella persona della dott.ssa Maria Ibba, direttrice del Servizio Sistemi Informativi e
digitalizzazione dei processi;

-

individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del codice dei
contratti pubblici, nell‘ing. Carla Argiolas della UO Infrastrutture informatiche e sicurezza;

ACCERTATO CHE
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-

non è presente alcuna convenzione Consip, con le caratteristiche richieste, per
l’acquisizione dei prodotti in oggetto;

-

il costo presunto per il rinnovo annuale della sottoscrizione Smartcloud-y dei prodotti HCL
per la piattaforma Domino dell'Agenzia: SCY Mail & Applications e SCY Collaboration
360 ammonta complessivamente a € 87.000,00 IVA esclusa (pari a € 106.140,00 IVA
inclusa);

-

la somma di € 106.140,00, è disponibile sul capitolo SC10.0102 del bilancio di previsione
2022;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte
le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
essa viene a scadenza;
DATO ATTO che esigibilità dell’obbligazione di € 106.140,00 avverrà entro l’anno 2022;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla prenotazione delle somme pari a € 106.140,00 sul
capitolo SC10.0102 del bilancio di previsione 2022;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE per quanto in premessa che, nelle more del perfezionamento delle iniziative
finalizzate alla predisposizione di un Piano Pluriennale di Evoluzione del Sistema Informativo
Aziendale e tenuto conto del fatto che ogni eventuale azione da esse discendenti necessitano
di un congruo lasso di tempo per la loro applicazione, è necessario assicurare continuità
operativa e regolarità di funzionamento ai sistemi in uso;
2. DI DARE ATTO che il 30 settembre prossimo scade la “sottoscrizione Smartcloud-y dei
prodotti HCL per la piattaforma Domino dell'Agenzia: SCY

Mail & Applications e SCY

Collaboration 360”, acquisita con Determinazione Dirigenziale nr 475/2019 a firma del
direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche e occorre procedere al rinnovo
della medesima al fine di scongiurare ogni eventualità di interruzione di servizi di pubblica
necessità;
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3. DI PROCEDERE con tali presupposti, e per i conseguenti effetti, al rinnovo della sottoscrizione
Smartcloud-y annuale dei servizi HCL per la piattaforma Domino dell'Agenzia: SCY Mail &
Applications e SCY Collaboration 36, approvando il capitolato prestazionale allegato;
3. DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2
del D.lgs. 118/2011, per l’acquisizione della fornitura in oggetto la somma di € 106.140,00 sul
capitolo SC10.0102 del bilancio di previsione anno 2022, con esigibilità entro il 31/12/2022;
4. DI DARE MANDATO al Settore Appalti e Acquisti del Servizio Bilancio e Contabilità di
procedere all’acquisizione della menzionata fornitura mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
5. DI NOMINARE direttore esecutivo del contratto, ai sensi dell’art 101 del codice dei Contratti
l’ing. Carla Argiolas della UO Infrastrutture informatiche e Sicurezza;
6. DI INVIARE copia del presente atto al Commissario Straordinario dell’Agenzia e al
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna;
7. DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità per gli adempimenti
di competenza;
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e
2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:
-

sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it sezione atti e sezione bandi e
gare;

-

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

9. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito
Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”
La Direttrice del Servizio
Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei Processi
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