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Determinazione  n. 634  Prot. n.  7758                                  del 22/11/2017 

Oggetto: SardegnaCAT - rfq_316569. Acquisizione tramite procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 
50/2016, del servizio di manutenzione correttiva e adeguativa del sistema di 
gestione delle carte TS-CNS, Card management System (CMS), periodo 1.7.2018 
– 31.12.2019. Aggiudicazione. CIG: ZC8208012A. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2017 e per gli anni 2017-2019 (legge di stabilità 

2017); 

VISTA  la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2017 e 

Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019; 
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VISTO  la Deliberazione n. 20/1 del 19 aprile 2017 - Documento tecnico di 

accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 

2017/2019; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante norme sui contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 che, con il comma 9 dell’art. 1 ha istituito un centro 

di acquisto territoriale;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, relativa a 

“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del 

D.lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, 

della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di 

e-procurement”; 

VISTA la determinazione del Direttore generale degli affari generali e della società 

dell'informazione, n. 418 - prot n. 5349 del 02/08/2017, con la quale l'ing. Piero 

Berritta è stato nominato Direttore ad interim del Servizio dei Sistemi Informativi 

di Base e applicativi del Sistema Regione; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 571, prot. 7085 del 26/10/2017, con la quale è 

stata indetta la gara d’appalto, attraverso la piattaforma Sardegna CAT, per 

l’acquisizione tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di 

manutenzione correttiva e adeguativa del sistema di gestione delle carte TS-

CNS, Card management System (CMS), periodo 1.7.2018 – 31.12.2019, CIG 

ZC8208012A; 

DATO ATTO che con la citata determinazione n. 571 è stato nominato quale responsabile 

unico del procedimento l’ing. Gualtiero Asunis; 
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DATO ATTO che in risposta alla procedura di gara è pervenuta l’offerta da parte della società 

Aruba S.p.A. con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, 24036, 

CF: 04552920482. P. IVA: 01573850516; 

DATO ATTO dell’offerta economica formulata dalla società Aruba S.p.A. per un importo pari a 

complessivi € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA; 

PRESO ATTO  della regolarità della documentazione amministrativa allegata alla gara e 

contenuta nella busta di qualifica; 

VISTO l’esito positivo dei controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, di cui al verbale del 

responsabile unico del procedimento prot. n. 7669 del 20/11/2017; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016,; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente 

richiamate nel presente dispositivo, sono approvati gli esiti della procedura 

negoziata senza bando di gara di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 

50/2016, effettuata tramite SardegnaCAT (RdO n. rfq_316569) per l’affidamento 

del “servizio di manutenzione correttiva e adeguativa del sistema di gestione delle 

carte TS-CNS, Card management System (CMS), periodo 1.7.2018 – 

31.12.2019” – CIG ZC8208012A; 

Art. 2) La gara in oggetto, è aggiudicata alla società Aruba S.p.A. con sede in Ponte San 

Pietro (BG), Via San Clemente 53, 24036, CF: 04552920482. P. IVA: 

01573850516, che ha presentato un’offerta economica pari a complessivi € 

35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA. 

Art. 3) E’ disposta la stipulazione del contratto con la società aggiudicataria mediante 

scambio di lettere in formato elettronico con conseguente sottoscrizione con firma 

digitale. 
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Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta 
 
 

Il Responsabile di procedimento 

Ing. Gualtiero Asunis 
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