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Prot. N  1777   DETERMINAZIONE N.   96       DEL  31/01/2019 

Oggetto:  Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020, Asse prioritario II 

RDO n. 2033700 del 08 agosto 2018 - Realizzazione di una app per dispositivi 

mobili e di un portale webgis partecipativo per la Regione [CIG 7591173222]. 

Approvazione dell'aggiudicazione definitiva. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l'articolo 29, comma 6; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n.15138/53 

del 22.06.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Pierandrea Deiana le funzioni di 

Direttore del Servizio Sistemi Informativi presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO che in data 08 novembre 2016, con decreto n. 135582 della Regione Toscana, in 

qualità di capofila, veniva ammesso al finanziamento il Progetto Strategico "INTENSE", 

finanziato dal PO Marittimo IT-FR; 

 ATTESO che il progetto INTENSE ha lo scopo di individuare percorsi turistici sostenibili, che 

comprendono un itinerario ciclabile costiero dell'area transfrontaliera ed itinerari escursionistici 

già presenti, che valorizzino il patrimonio naturale e culturale; 

ATTESO che il progetto si pone altresì l'obiettivo di realizzare azioni congiunte di governance, per la 

valorizzazione delle aree costiere, come prodotti turistici "green", con percorsi escursionistici e 

cicloturistici, litoranei oppure di collegamento fra la costa e le risorse dell'entroterra (piccoli 

borghi, risorse storiche e naturali) e le aree naturali protette;  

RICHIAMATI gli incontri tecnici tra i Partner regionali del progetto, nei quali si sono definite le attività 

tecniche degli interventi immateriali del progetto INTENSE; 
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CONSIDERATO che tra gli interventi immateriali del progetto INTENSE è prevista un'applicazione per 

dispositivi mobili ed un portale web partecipativo che costituiranno strumento per l’accesso 

alle informazioni da parte dell’utenza pubblica; 

CONSIDERATO che è altresì previsto un sistema informativo per la promozione della rete 

escursionistica e ciclabile regionale, la cui architettura servirà da riferimento (blue print) alle 

altre regioni partner del progetto INTENSE; 

EVIDENZIATO che il sistema informativo di cui al punto precedente è oggetto di uno specifico 

intervento congiunto tra l'Assessorato del Turismo - Servizio Sistemi Informativi, l’Agenzia 

Forestas ed il CRS4, sulla base dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 ed 

acquisito al protocollo RAS con il n.66 prot.9389 del 24/07/2018; 

EVIDENZIATO che l'applicazione per dispositivi mobili ed il portale web partecipativo avranno il compito 

di realizzare il front-end delle informazioni contenute nel sistema operativo consentendo la 

fruizione di queste ultime a favore dell’utenza;   

VISTA la Determinazione a contrarre n.821 del 3 agosto 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32, 

comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Direttore del Servizio Sistemi Informativi formalizza e motiva la 

volontà della pubblica amministrazione di procedere all’affidamento dei servizi per la 

realizzazione di una app per dispositivi mobili e di un portale webgis partecipativo per la 

Regione Sardegna [CIG 7591173222];  

RILEVATO che, ai sensi della citata normativa in materia, le Pubbliche Amministrazioni, con specifico 

riferimento alle Amministrazioni Regionali, sono tenute ad avvalersi del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

avvalendosi di CONSIP S.p.a.; 

VISTA  la procedura di acquisizione RDO  n. 2033700 avviata in data 8 agosto 2018 tramite ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'invito a partecipare alla procedura trasmesso a n. 80 operatori economici; 

VISTA la scadenza del termine per la trasmissione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del giorno 10 

settembre 2018; 

VISTE  le due offerte pervenute dalla società CONSULMEDIA e dalla società OIKOS ENGINEERING 

S.R.L.; 

ATTESO che il Capitolato Speciale d’appalto prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
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RICHIAMATA la Determinazione n.1082 dell’8 ottobre 2018 con la quale il Direttore del Servizio Sistemi 

Informativi ha nominato la Commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto, ai sensi 

dell’art.77 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la nota prot. 18204 del 17 dicembre 2018 con la quale il Presidente della Commissione 

giudicatrice, preso atto del mancato riscontro della società CONSULMEDIA alla richiesta di 

soccorso istruttorio, comunica al RUP l’esclusione dell’offerta della società CONSULMEDIA 

dalle fasi successive; 

VISTA la determinazione con la quale il Direttore del Servizio Sistemi Informativi n. 1623 del 

18/12/2018 ammette alla fase successiva di gara l'offerta della società OIKOS ENGINEERING 

SRL,  ed esclude contestualmente l'offerta della società CONSULMEDIA; 

VISTA la nota prot. 497 del 10/01/2019 della Presidente della Commissione di gara, che comunica 

l'esito della gara attribuendo alla ditta OIKOS ENGINEERING srl il punteggio complessivo di 

81 punti per l'offerta dell'importo di € 57.957,79 iva esclusa; 

VISTI i verbali trasmessi al RUP dalla Commissione giudicatrice, n. 1, 2, 3, 4 e 5, in data 11 gennaio 

2019 ed acquisiti in pari data al protocollo con il n. 661; 

VISTA la Determinazione n.66 del 25 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio Sistemi 

Informativi approva gli atti inviati dalla Commissione giudicatrice e ratifica la proposta di 

aggiudicazione della gara per la realizzazione di una app per dispositivi mobili e di un portale 

webgis partecipativo per la Regione [CIG 7591173222] alla società OIKOS ENGINEERING 

SRL 

VERIFICATO il certificato rilasciato dal Casellario giudiziale con esito (NULLA), inviato dal Ministero 

della Giustizia n. 1536/2019/R, acquisito con prot. n. 1307 del 23/01/2019; 

VISTA la relativa scheda AVCPass [PASS_1548259440793] 

ACCERTATA la regolarità contributiva DURC; 

ACCERTATA la regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/2014; 

VISTA  la modalità di aggiudicazione definitiva prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per la procedura di Richiesta di Offerta (RDO); 

CONSIDERATO che a seguito delle positive verifiche di cui sopra, il  responsabile del procedimento ha 

proceduto in data 29/01/2019 all’aggiudicazione definitiva sul portale del MEPA; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’aggiudicazione definitiva 

disposta dal responsabile del procedimento tramite il MEPA diviene efficace solo a seguito 



 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

Direzione Generale 

07-01-01 Servizio Sistemi Informativi 
 

  4/4 

della sua formale approvazione con determinazione del Direttore del Servizio Sistemi 

Informativi; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare l’aggiudicazione definitiva della RDO n. 2033700 del 08 agosto 2018 per la 

Realizzazione di un sistema informativo per l’affidamento dei servizi per la realizzazione di una 

app per dispositivi mobili e di un portale webgis partecipativo per la Regione Sardegna [CIG 

7591173222] alla società OIKOS ENGINEERING Srl, al prezzo di € 57.957,79 (euro 

cinquantasettemilanovecentocinquantasette/79) + IVA; 

ART.2 Di procedere, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art. 17 del 

Capitolato, all’acquisizione della garanzia definitiva, ai fini della successiva stipula del contratto, 

che avverrà attraverso la firma digitale del “documento di accettazione” generato dal MEPA; 

ART.3 Di dare atto che tale sottoscrizione diverrà efficace solo a seguito della successiva emissione, 

da parte del Direttore del Servizio Sistemi Informativi, della relativa Determina di approvazione; 

ART.4  Di procedere, ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi 

dell’art.21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Pierandrea Deiana 
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