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DETERMINAZIONE  PROT. N. 24911  REP. N. 859  DEL  24/11/2017 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione sul mercato elettronico 
di forniture informatiche necessarie all’attività di cui al Programma 
CEM (contributi per la minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei 
campi elettromagnetici)” - decreto RIN-DEC-2016-00072 del 28/06/2016 

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

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati 

regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”;  

VISTE  le Leggi regionali n. 5 del 13 aprile 2017 “Legge di stabilità 2017” e n. 6 del 13 

aprile 2017 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO l’art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “Misure di 

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e in particolare il comma 3, 

che prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni 

stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 

come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La 

stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di 
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responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si 

tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello 

indicato nel contratto”; 

PRESO ATTO che si rende necessario garantire la razionalizzazione degli acquisti effettuati dalla 

pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di servizi e strumenti che 

semplificano le procedure amministrative e riducono i tempi di 

approvvigionamento nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di 

trasparenza e concorrenza, garantendo l’efficienza complessiva del processo di 

acquisto e nel contempo incentivando ed agevolando il processo di cambiamento 

ed innovazione tecnologica; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 

2007) e ss.mm. e ii., che prevede che le pubbliche amministrazioni, tra le quali 

figurano le Regioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo sono tenute a far ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 

elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016) che prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e 

di connettività provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, 

ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 70/29 del 29/12/2016, che approva, tra 

l’altro, “Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale delle 

sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai fini dell’accesso ai dati 

ambientali ed alle condizioni di esposizione della popolazione, nonché 

interfacciamento dello stesso con il Catasto Nazionale” dell’importo di € 
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162.196,30, al fine dell’invio al MATTM dell’istanza di contributo di cui al decreto 

RIN-DEC-2016-00072; 

VISTA la nota del MATTM avente prot. n. 4419 del 29/03/2017 (acquisita agli atti con 

prot. n. 6589 del 29/03/2017) che comunica l’ammissibilità a contributo del 

sopracitato “Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale …”, a 

condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni; 

CONSIDERATO che il Progetto in argomento prevede che per il raggiungimento delle proprie 

finalità e per rispondere alle esigenze di verifica (validazione) dei dati trasmessi 

dai gestori, nonché rendere fruibili al pubblico i dati ed informazioni ambientali di 

interesse, si reputa necessario dotarsi di una diversa modalità organizzativa per la 

raccolta dei dati e pertanto di una dotazione informatica adeguata (hardware e 

software); 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’acquisto di Hardware e Software, per l’attività di 

avvio del Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto;  

DATO ATTO che la stima dei costi per l’affidamento della fornitura in oggetto è valutabile in un 

importo di complessivi € 40.000,00, IVA e ogni onere incluso; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, o per affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per le 

forniture ed i servizi, mediante procedura negoziata; 

VISTI i n. 4 capitolati allegati alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che il capitolato redatto per l’acquisto di software (allegato n. 4), si riferisce 

all’acquisto dell’aggiornamento di uno specifico software “proprietario”, di 

conseguenza acquistabile esclusivamente presso la società detentrice dei diritti di 

proprietà, e che pertanto occorre procedere ad un Ordine Diretto di Acquisto 

(ODA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che a seguito di contatti per le vie brevi, con nota n. O/MAB/46-17 del 20/10/2017 

è pervenuta una offerta da parte della Ditta proprietaria del software sopracitato, 

la SE.DI.COM. S.r.l. con sede Legale in Roma – Via Portuense, 351/B – C.F. / 

P.IVA 07050521009 – R.E.A. 1006844, regolarmente iscritto ed abilitato al MePA, 

per l’Adeguamento alla versione corrente, comprensiva della manutenzione 

evolutiva del software specificato nell’Allegato n. 4, per un importo di € 9.898,00, 

IVA esclusa,(€ 12.075,56 IVA compresa); 

RITENUTO conveniente, nell’esercizio della propria discrezionalità, e in ossequio anche ai 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e in generale ai 

principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e al principio di rotazione, 

attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 

n. 50/2016, facendo ricorso al MEPA di cui all’art. 1, comma 450, della legge 27 n. 

296/2006, invitando tutti gli operatori iscritti nella categoria richiesta, per le 

forniture di cui agli allegati 1, 2 e 3; 

RITENUTO  inoltre di dover procedere ad un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, facendo ricorso al MEPA di cui all’art. 

1, comma 450, della legge 27 n. 296/2006, per la fornitura di cui all’allegato n. 4; 

CONSIDERATO che sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente appalto 

non pare sussista la relativa categoria di rischio e conseguentemente ai sensi 

dell’art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/2008 non si rende necessaria la redazione del 

DUVRI in quanto trattasi di fornitura di attrezzature comportante solo 

marginalmente servizi, e comunque di durata inferiore a 5 giorni uomo; 

CONSIDERATO che trattasi di forniture di importo inferiore a complessivi 40.000 euro e con 

caratteristiche standardizzate per le quali è possibile procedere all’individuazione 

dell’aggiudicatario con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del D. Lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia 

coerentemente con quanto disposto dall’art. 36 D. Lgs. cit., attraverso Richiesta Di 

Offerta (RDO) da effettuarsi sul MEPA per le forniture di cui agli allegati 1, 2 e 3, e 

tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) per la fornitura di cui all’allegato n. 4; 
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PRESO ATTO che la spesa per l’acquisto di hardware e software previsto come attività 

preliminare dal “Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale 

…” graverà sui  capitoli dello stato di previsione della spesa della DGDA del 

bilancio regionale per l’anno 2017, specificati nella tabella sottostante: 

TIPOLOGIA 
ACQUISTO 

CAPITOLO PCF CDR IMPORTO  

RDO SC04.1274 U.2.02.01.07.001 00.05.01.02 € 10.000,00 Spese per l’acquisto 
di server 

RDO SC04.1275 U.2.02.01.07.002 00.05.01.02 € 10.000,00 Spese per l’acquisto 
di postazioni di lavoro 

RDO SC04.1276 U.2.02.03.02.001 00.05.01.02 € 7.924,44 Spese per l’acquisto 
di software 

ODA SC04.1276 U.2.02.03.02.001 00.05.01.02 € 12.075,56 Spese per l’acquisto 
di software 

TOTALE € 40.000,00  

RITENUTO di dover nominare il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATO che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto 

dell’art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. P 

15250/78 del 23/06/2015 con il quale alla Dott.ssa Daniela Manca sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

presso la Direzione generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1 • di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, ad 

una Richiesta Di Offerta (RDO) per le forniture di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3, 

nell’ambito del Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto regionale 

una procedura negoziata sotto soglia per l’ “Acquisizione di forniture informatiche 

necessarie alla realizzazione del “Progetto di aggiornamento e integrazione del 

Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

ai fini dell’accesso ai dati ambientali ed alle condizioni di esposizione della 
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popolazione, nonché interfacciamento dello stesso con il Catasto Nazionale” 

individuando gli operatori economici all’interno dell’elenco degli operatori iscritti 

sul MEPA, specificando che:  

− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di realizzare la fase 
preliminare del “Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto 
regionale…”; 

− l'oggetto del contratto è l’acquisizione della necessaria dotazione hardware e 
software le cui specifiche sono riportate nei capitolati allegati alla presente 
determinazione (Allegati nn. 1, 2 e 3); 

− la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 tramite il ricorso al 
Mercato elettronico MEPA, attraverso Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta a tutti 
gli operatori iscritti nella categoria richiesta; 

− la migliore offerta verrà selezionata mediante il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi 
definiti nelle allegate specifiche tecniche per un importo a base di gara di 
complessivi € 27.800,00, IVA e ogni onere incluso, in particolare: 

TIPOLOGIA 
ACQUISTO CAPITOLO PCF ALLEGATO IMPORTO DESCRIZIONE 

RDO SC04.1274 U.2.02.01.07.001 1 € 10.000,00 Spese per l’acquisto 
di server 

RDO SC04.1275 U.2.02.01.07.002 2 € 10.000,00 Spese per l’acquisto 
di postazioni di lavoro 

RDO SC04.1276 U.2.02.03.02.001 3 € 7.924,44 Spese per l’acquisto 
di software 

Totale € 27.924,44 
 

− tramite la procedura elettronica del MEPA si procederà al sorteggio 
automatico del criterio di verifica dell’anomalia dell’offerta (c. 2,art.97, D.lgs 
50/2016); 

− in caso di parità di offerta si procederà tramite sorteggio; 
− la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di 

stipula generato dal MEPA. 
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 • di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero, 

Ordine Diretto d’Acquisto (ODA), alla SE.DI.COM. S.r.l., con sede legale in Roma 

– Via Portuense, 351/B – C.F. / P.IVA 07050521009 – R.E.A. 1006844, 

regolarmente iscritto ed abilitato al MePA, l’Adeguamento alla versione corrente, 

comprensiva della manutenzione evolutiva del software specificato nell’Allegato n. 

4, per un importo di € 9.898,00, IVA esclusa, (€ 12.075,56 IVA compresa), come 

riportato nell’offerta n. O/MAB/46-17 del 20/10/2017: 

TIPOLOGIA 
ACQUISTO CAPITOLO PCF ALLEGATO IMPORTO 

OFFERTA DESCRIZIONE 

ODA SC04.1276 U.2.02.03.02.001 4 € 12,075,56 Spese per l’acquisto 
di software 

Totale € 12.075,56 
 

 e specificando che:   

− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di realizzare la fase 
preliminare del “Progetto di aggiornamento e integrazione del Catasto 
regionale…”; 

− la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di 
stipula generato dal MEPA; 

ART. 2 Di approvare i n. 4 capitolati allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 3  Di nominare quale RUP, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 50/2016, Daniela Manca, 

Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio; 

ART. 4 Di stabilire che la copertura finanziaria della spesa derivante dall’aggiudicazione 

della fornitura dei beni descritti negli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4, graverà sulle risorse 

iscritte nello stato di previsione della spesa della DGDA del bilancio regionale per 

l’anno 2017, CdR 00.05.01.02: 

CAPITOLO PCF IMPORTO ALLEGATO 

SC04.1274 U.2.02.01.07.001 € 10.000 1 

SC04.1275 U.2.02.01.07.002 € 10.000 2 

SC04.1276 U.2.02.03.02.001 € 20.000 3 e 4 
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Manca 

 

 

D.E./Sett. a.a.a.r. 

C.C./Resp. Sett. a.a.a.r. 


