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_______ 

 

Oggetto: Indizione di una gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di prodotti hardware, software e dei servizi finalizzati 
alla realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio del 
Programma Operativo Congiunto “ENPI CBC Bacino del 
Mediterraneo 2007-2013”. Approvazione del bando, del capitolato 
d’oneri e dei relativi allegati. C.I.G. 1657752439; CPV 72000000-5 
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto; 30000000-9 Macchine per ufficio ed elaboratori 
elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti 
software; 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di 
informazione; 51000000-9 Servizi di installazione; 80000000-4 
Servizi di istruzione e formazione; C.U.P E22J11000030006. 

                   Il Direttore del Servizio 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le 

relative norme di attuazione; 

VISTO la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 concernente “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e 

integrazioni 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 concernente “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e successive modifiche e integrazioni”; 
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VISTO  il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento 

europeo di vicinato e partenariato; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione Europea del 9 

agosto 2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento 

(CE) n. 1638/2006; ed in particolare l’art. 14, che stabilisce che:  

- l’organizzazione dell’AGC debba basarsi “sulle migliori pratiche 

internazionali in materia di gestione e di controllo interno”, ricorrendo 

a sistemi adeguati all’esecuzione dei suoi compiti, in modo tale da 

“garantire la legalità, la regolarità e la corretta gestione finanziaria 

delle sue operazioni”;  

- l’AGC deve predisporre “sistemi informatizzati affidabili di contabilità, 

monitoraggio e informazione finanziaria” e deve avvalersi di “un 

sistema generale di tenuta della contabilità e di monitoraggio 

amministrativo e finanziario delle sovvenzioni e dei contratti; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 4242 del 14.08.2008 che 

approva il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

2007/2013; ed in particolare il punto 3.2 “ Sistema di monitoraggio”; 

VISTO  che la Regione Sardegna è stata designata Autorità di Gestione del 

Programma “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”; 

VISTA la Legge regionale n.2 del 29 maggio 2007 concernente “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2007)”, art. 6, che istituisce l’Ufficio dell’Autorità di 

Gestione del Programma comunitario ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 

1/745 ENPI del 22 settembre 2009 che conferisce alla dott.ssa Anna 

Paola Mura le funzioni di direttore del Servizio per la gestione 

operativa dell’Ufficio Speciale dell’Autorità di Gestione Comune del 

Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

PRESO ATTO  che l’Autorità di Gestione Comune intende dare piena attuazione ai 

Regolamenti (CE) n.1638/2006 e n.951/2007 nonché alle azioni 

previste dal Programma Operativo ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007/2013; 

CONSIDERATO che in data 14/12/2010, nel corso del 3° Comitato di Sorveglianza 

Congiunto a Valencia, è stata approvato dal il budget delle risorse 

dell’assistenza tecnica destinate Realizzazione del Sistema di 

Monitoraggio del Programma a partire dall’annualità 2011 e fino al 

termine del Programma; 

VISTA la Prenotazione fondi per realizzazione del sistema di monitoraggio n. 

3110000022 del 21/02/2011 del Servizio per la gestione finanziaria 

dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo; 

VISTA  la determina n. 32/718 del 28/03/2011 del Direttore dell’Ufficio Autorità 

di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO  che è stata conclusa l’attività di analisi e studio volta alla definizione 

delle specifiche tecniche per l’indizione di una procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura di prodotti hardware, software e dei servizi 

finalizzati alla realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio 
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del Programma Operativo Congiunto “ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2007-2013”.; 

RILEVATA  la congruenza dei costi per la realizzazione dell’intero progetto; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per l’affidamento è pari a euro 

438.000,00 (quattrocentotrentottomila/00) al netto dell’IVA; 

RILEVATO  che il suddetto importo a base d’asta colloca la gara nella categoria 

superiore alla soglia di rilievo comunitario; 

RITENUTO  necessario che l’espletamento della gara per l’acquisizione delle 

prestazioni dei servizi sopra citati avvenga mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

punteggio massimo assegnabile per l’offerta tecnica pari a 80 punti e 

per l’offerta economica pari a 20 punti; 

VISTI  il bando di gara, il capitolato speciale d’oneri e gli ulteriori atti ad essi 

allegati; 

RITENUTO  di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 

66 del D. Lgs. 163/2006, trasmettendo il bando integrale per via 

elettronica alla Commissione europea per la sua pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Unione europea e pubblicando il medesimo 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico 

presso l’Osservatorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna, pubblicando, inoltre, lo stesso bando 

integrale, il capitolato d’oneri e tutta la documentazione relativa alla 
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gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, ed 

una sintesi degli elementi più importanti del bando in inglese e 

francese sul sito ufficiale del Programma www.enpicbcmed.eu, e 

procedendo, infine, alla pubblicazione del bando per estratto su due 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguirà il contratto; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

        DETERMINA 

ART. 1) E’ indetta la gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, 

comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di prodotti 

hardware, software e dei servizi finalizzati alla realizzazione del 

sistema informativo per il monitoraggio del Programma Operativo 

Congiunto “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”; la 

responsabilità del procedimento è mantenuta in capo al Direttore del 

Servizio;  

Art. 2 Di nominare la Dott.ssa Santina Paderi quale Responsabile 

dell’istruttoria del procedimento di gara in oggetto; 

Art. 3  Sono approvati i seguenti documenti di gara: il bando di gara, il 

capitolato d’oneri e i relativi allegati, che si allegano alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante; 

Art. 4 Si dà atto che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione 

dell’appalto è pari a euro 438.000,00 (quattrocentotrentottomila/00) al 
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netto dell’IVA, importo a base d’asta, e che la predetta spesa graverà 

sulle risorse dell’Assistenza Tecnica del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2007-2013;  

Art. 5  Si dispongono i seguenti adempimenti di pubblicazione e 

informazione: 

a) trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico alla 

Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea, nonché sua pubblicazione secondo le modalità 

di cui all’art. 66 del D.lgs 163/06; 

b) pubblicazione, del bando integrale sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso 

l’Osservatorio e sul Bollettino ufficiale della Regione; 

c) pubblicazione, oltre al bando integrale, di cui al punto che precede, 

anche del capitolato d’oneri e di tutta la documentazione relativa alla 

gara, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

d) pubblicazione della sintesi degli elementi più importanti del bando 

in inglese e francese sul sito ufficiale del Programma 

www.enpicbcmed.eu; 

e) pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani 

a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale 

nel luogo ove si eseguirà il contratto. 
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà 

trasmessa al Direttore dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione del Programma “ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2007-2013” e al Presidente. 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 

Anna Paola Mura 

 


