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Repubblica Italiana 

Prot.           2009    Determinazione n.  123   del  24/03/2014 

Oggetto: 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”. Costituzione del Gruppo di 
Lavoro a supporto del Responsabile del procedimento per l’esame e la valutazione 
delle manifestazioni d’interesse ex art. 6 dell’Avviso pubblico. 

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, “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 determinazione del Direttore Generale 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; 

PRESO ATTO che nel suddetto Avviso il sottoscritto dirigente è individuato quale responsabile 

del procedimento; 
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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; 

VALUTATO che le risorse disponibili consentono l’accoglimento di ulteriori richieste da parte 

dei Comuni di interconnessione alla RTR Regionale, secondo i criteri e le 

modalità definite nel suddetto avviso; 

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno nel contempo salvaguardare le posizioni delle 

amministrazioni che hanno inviato i plichi nei termini definiti nell’Avviso; 

CONSIDERATO inoltre che è stato ritenuto congruo riaprire i termini di presentazione al fine di 

accogliere ulteriori manifestazioni d’interesse che concorreranno alla 

formazione di una seconda graduatoria e fissare una nuova scadenza per la 

consegna delle stesse alle ore 13:00 del giorno 31 marzo 2014; 

VISTO  l’Avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse approvato con determinazione del Direttore Generale 

n. 86/1479 del 05.03.2014; 

RITENUTO necessario dover procedere alla definizione di una prima graduatoria delle 

manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini originariamente fissati e 

secondo i criteri e le modalità definite nel suddetto Avviso; 

VISTO  l’art. 6 della manifestazione d’interesse di cui sopra, in base al quale al termine 

dell’attività di valutazione la Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione stilerà la graduatoria dei comuni che risulteranno 

essere beneficiari del presente intervento, sino ad esaurimento dei fondi 

disponibili; 
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DATO ATTO  che la valutazione delle manifestazioni d’interesse, pur non presentando criteri 

di natura discrezionale, fissati nell’Avviso pubblico, richiede comunque il 

possesso, da parte del personale che dovrà supportare il responsabile del 

procedimento nell’attività di valutazione, un’elevata professionalità, competenza 

ed esperienza nella materia oggetto dell’Avviso medesimo, fermo restando che 

il supporto professionale richiesto avrà natura esclusivamente preparatoria e 

istruttoria, rimanendo in capo al responsabile del procedimento l’esercizio dei 

poteri decisionali e l’emanazione degli atti finali; 

PRESO ATTO  delle risultanze di un’informale ricognizione interna, dalla quale risulta che le 

capacità professionali, competenze ed esperienze necessarie allo scopo sono 

possedute dal personale inserito nel gruppo di supporto al progetto “Comunas”, 

operante presso questa Direzione Generale, che ha sviluppato una vasta e 

approfondita conoscenza del contesto operativo, organizzativo e territoriale nel 

quale l’intervento si inserisce;  

DATO ATTO che all’esito dell’informale ricognizione di cui sopra, e a seguito dell’acquisizione 

della disponibilità a svolgere l’incarico da parte degli esperti individuati, risulta 

che le seguenti persone possiedono professionalità, competenza ed esperienza 

idonee a supportare il responsabile del procedimento Dott. Pier Franco Nali, 

Direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti, nell’attività di 

esame e valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute finalizzata alla 

predisposizione della prima graduatoria: 

1. Dott. Corrado Fiorentino, Sardegna IT; 

2. Dott. Roberto Lecca, Sardegna IT; 

3. Dott. Mauro Meloni, Sardegna IT; 

SENTITI in proposito i dirigenti dell’organismo di appartenenza; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 
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DETERMINA 

Art. 1. Di costituire, ai fini della valutazione di cui all’art. 6 dell’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”, il Gruppo di 

Lavoro a supporto del responsabile del procedimento per l’esame e la valutazione delle 

manifestazioni di interesse presentante delle amministrazioni comunali della Sardegna, 

composto dagli esperti di seguito elencati: 

1. Dott. Corrado Fiorentino, Sardegna IT; 

2. Dott. Roberto Lecca, Sardegna IT; 

3. Dott. Mauro Meloni, Sardegna IT. 

Art. 2. Di stabilire che l’attività del predetto Gruppo di Lavoro dovrà conformarsi ai parametri 

individuati all’art. 6 dell’Avviso sopra citato, fermo restando che l’apporto degli esperti 

componenti il Gruppo di Lavoro predetto sarà limitato esclusivamente alla fase preparatoria 

e istruttoria, rimanendo in capo al responsabile del procedimento l’esercizio dei poteri 

decisionali e l’emanazione degli atti finali. 

Art. 3. Il presente provvedimento verrà notificato ai componenti del Gruppo di Lavoro e 

all’organismo di appartenenza. 

Art. 4. Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Regione nella sezione riguardante gli atti relativi all’Avviso pubblico in argomento.  

Art. 5. 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 e 

trasmessa per conoscenza al Responsabile di Linea di attività.   

Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali 

(firmato digitalmente) 


