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Repubblica Italiana 

Prot. 1479 Determinazione n.  86  del  5/3/2014 

Oggetto: Riapertura termini dell’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni 
d’interesse e degli atti allegati: “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della 
Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale 
attraverso l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

VISTA  la propria determinazione n. 8/285 del 20.01.2014 avente ad oggetto 

l’approvazione dell’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni 

d’interesse e degli atti allegati: “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni 

della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione 

regionale attraverso l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”; 

VISTO  l’Avviso “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna per 

l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale” pubblicato nel sito 

istituzionale della Regione il 20 gennaio 2014; 

ATTESO che il predetto Avviso prevedeva all’Articolo 5 come termine per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei beneficiari la data 

del 28 febbraio 2014 alle ore 13.00; 

RILEVATO che entro il suddetto termine sono pervenute circa 160 manifestazioni di 

interesse su 377 possibili candidature; 
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VALUTATA sulla base del numero di manifestazioni pervenute, l’opportunità di favorire una 

più ampia partecipazione possibile considerato che le risorse disponibili 

potranno consentirne l’accoglimento di ulteriori richieste di interconnessione alla 

RTR Regionale, secondo i criteri e le modalità definite nel suddetto avviso; 

CONSIDERATO che occorre nel contempo salvaguardare le posizioni delle amministrazioni che 

hanno inviato i plichi nei termini definiti nell’Avviso;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla definizione di una prima graduatoria con le 

manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini e secondo i criteri e le 

modalità definite nel suddetto Avviso; 

VALUTATA inoltre l’opportunità, in ragione delle motivazioni su esposte, di riaprire i termini 

per consentire ai Comuni che non hanno presentato la manifestazione di 

interesse alla scadenza prevista di poter partecipare alla procedura e poter 

eventualmente accedere ad una seconda graduatoria predisposta sempre 

secondo i criteri e le modalità definite nell’Avviso Pubblico approvato con 

determinazione n. 8/285 del 20.01.2014; 

CONSIDERATO al riguardo congruo riaprire i termini di presentazione delle ulteriori 

manifestazioni d’interesse che concorreranno alla formazione della seconda 

graduatoria e fissare una nuova scadenza per la consegna delle stesse alle ore 

13:00 del giorno 31 marzo 2014; 

RITENUTO necessario, altresì, stabilire un nuovo termine per la richiesta dei chiarimenti, 

congruo con la nuova scadenza, ed individuare al riguardo le ore 13:00 del 24 

marzo 2014; 

RITENUTO infine di annullare la propria determinazione n. 64/1093 del 24/02/2014 di 

proroga dell’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e 

degli atti allegati: “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna 

per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 
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l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”, per l’intervenuta scadenza 

del termine di consegna delle manifestazioni d’interesse; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

Art. 1.  Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere alla definizione della 

prima graduatoria con le manifestazioni d’interesse pervenute entro le ore 13:00 

del 28 febbraio 2014, secondo i criteri e le modalità definite nell’Avviso Pubblico 

approvato con determinazione n. 8/285 del 20.01.2014. 

Art. 2.  Di riaprire i termini per consentire ai Comuni che non hanno presentato la 

manifestazione di interesse alla scadenza prevista dall’Avviso di cui all’articolo 

1 di poter partecipare alla procedura, fissando alle ore 13:00 del 31 marzo 2014 

il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle ulteriori manifestazioni 

d’interesse, mentre il termine per la richiesta dei chiarimenti è stabilito alle ore 

13:00 del 24 marzo 2014. 

Art. 3.                 Di annullare la propria determinazione n. 64/1093 del 24/02/2014 di proroga 

dell’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e degli atti 

allegati: “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna per 

l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”, per l’intervenuta scadenza 

del termine di consegna delle manifestazioni d’interesse. 

Art. 4.  È approvato, e viene allegato alla presente determinazione ai fini formali e 

sostanziali, il breve avviso di riapertura dei termini di presentazione delle 

ulteriori manifestazioni d’interesse che concorreranno alla formazione della 

seconda graduatoria. 

Art. 5.  Si dispone la trasmissione dell’avviso integrativo approvato con la presente 

determinazione per la pubblicazione nel sito web istituzionale della Regione 
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Autonoma della Sardegna e la sua notifica a tutte le amministrazioni comunali a 

mezzo PEC.  

Art. 6.  La presente modifica prevale su tutte le disposizioni contenute negli atti relativi 

all’avviso di riferimento eventualmente difformi o con essa contrastanti. 

Art. 7.  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 

novembre 1998 n. 31 ed inviata per conoscenza al Responsabile di Linea. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Quartu  

(firmato digitalmente)  


