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Determinazione  n. 644  Prot. n.  7799   del 23/11/2017 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per il 
rinnovo della licenza del software Alfresco, anno 2018 e nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento. 

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, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2017 e per gli anni 2017-2019 (legge di stabilità 

2017); 

VISTA  la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2017 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019; 
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VISTA  la Deliberazione n. 20/1 del 19 aprile 2017 - Documento tecnico di 

accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 

2017/2019; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante norme sui contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 che, con il comma 9 dell’art. 1 ha istituito un 

centro di acquisto territoriale;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, relativa a 

“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del 

D.lgs. n. 163/2006. Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di 

indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del 

sistema di e-procurement”; 

VISTA la determinazione del Direttore generale degli affari generali e della società 

dell'informazione n. 418, prot. n. 5349 del 2/8/2017, con la quale l'ing. Piero 

Berritta è stato nominato Direttore ad interim del Servizio dei Sistemi Informativi 

di Base e applicativi del Sistema Regione; 

RICHIAMATA l’offerta  del  29/8/2013 per la licenza d’uso del software Alfresco Enterprise per 

due server di produzione e due server di test, il cui canone annuale aveva 

decorrenza dal 29 agosto 2013 fino al 29 settembre 2014; 

RICHIAMATA la determinazione n. 435/5858 del 29/8/2013 con la quale è stata approvata la 

succitata offerta; 
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VISTA la comunicazione prot. N. 5859 del 29/8/2013 con la quale il Direttore del 

Servizio del Sistemi Informativi Regionali e degli enti ha comunicato 

l’accettazione della suddetta offerta  di licenza d’uso del software Alfresco 

Enterprise, costituendola come obbligazione contrattuale; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 480 del 19/9/2013 del suddetto contratto; 

DATO ATTO che il sistema Alfresco è tuttora utilizzato per la gestione elettronica dei 

documenti e dei fascicoli afferenti ai procedimenti di tutta la Direzione Generale 

degli Affari Generali e Società dell’Informazione, oltrechè a supporto dei 

procedimenti di tutte le Direzioni Generali della RAS e degli Enti Locali e 

Nazionali con i quali l’Amministrazione Regionale condivide procedimenti 

amministrativi, ai fini di quanto previsto espressamente dagli art. 40-44 del dlgs 

82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

CONSIDERATO che il servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione 

ha proceduto al rinnovo della licenza del software Alfresco per il periodo 25 

febbraio 2017 – 24 febbraio 2018; 

PRESO ATTO che la suddetta licenza è in scadenza e che è necessario rinnovarla per l’anno 

2018; 

RICHIAMATO  l’art 1 comma 512 della legge 208/2015 che impone che: “Al fine di garantire 

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

informatici  e  di  connettivita', fermi restando gli obblighi di  acquisizione  

centralizzata  previsti per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  

amministrazioni pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  

consolidato della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge 31 dicembre 

2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti esclusivamente 

tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.” 
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CONSIDERATO che sul portale www.acquistinretepa.it della Consip, per la licenza “Alfresco One 

Enterprise Base License (2 Prod 2 Test CPUs)” , come da lettera di invito 

allegata alla presente determinazione, risulta avere un prezzo annuale pari a € 

109.000, presentando inoltre una limitazione di 1000 utenti nominali; 

CONSIDERATO che la società Alfresco riserva invece per le organizzazioni che sono già in 

possesso di una licenza per prodotto analogo e senza limitazione di numero di 

utenti un prezzo migliorativo pari a € 42.900,00 (quarantaduemilanovecento/00) 

dal 25 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018; 

VERIFICATO che, trattandosi di importo sotto soglia, è ammissibile il ricorso alla procedura di 

affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo sopra citato è disponibile tra i fondi a disposizione del Servizio per 

l’annualità 2018, nel capitolo di spesa SC01.0281; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, dell’allegato n.1 alla delibera G.R. n. 38/12 del 

30.9.2014, recante la disciplina sull’ “Acquisizione di beni e servizi in economia 

di cui all’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 della Regione Autonoma della 

Sardegna” la procedura di acquisto di beni e servizi può essere condotta anche 

avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, 

nonché mediante l’utilizzo di documenti informatici; 

 CONSIDERATO che lo strumento SardegnaCAT di cui alla delibera G.R. n. 38/12 del 30.9.2014, 

risulta essere “soggetto aggregatore” della Regione Sardegna coerentemente 

con quanto previsto dal vigente codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 in 

materia di acquisizioni sotto soglia; 

DATO ATTO che il sottoscritto dirigente ha provveduto alla registrazione nel portale 

SardegnaCAT in qualità di punto ordinante e pertanto è autorizzato ad 

impegnare la spesa per conto dell’amministrazione e legittimato a perfezionare i 

contratti derivanti dall’utilizzo del sistema; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di approvare la lettera di invito alla procedura sopra 

richiamata e dar corso al procedimento di affidamento, attraverso il portale 

sardegnaCAT, per la fornitura del servizio sopra descritto; 

RITENUTO opportuno che la richiesta di offerta sopra citata sia indirizzata a tutti gli 

operatori economici iscritti nel portale SardegnaCAT con codice merceologico 

“AD23AA – PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008, il Servizio non ha 

rilevato rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure 

di sicurezza e conseguentemente gli oneri per la sicurezza per eliminare i rischi 

da interferenze sono pari a zero e non è stato necessario prevedere la 

predisposizione di uno specifico “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze”, ma richiamare il DUVRI standard dell’amministrazione regionale; 

CONSIDERATO in ragione di quanto sopra esposto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con l’attivazione della 

procedura di selezione e aggiudicazione come disposto all’art. 12 dell’allegato 

alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014, attraverso il 

sistema informatico SardegnaCAT in uso presso l’amministrazione regionale e 

di ricorrere ad una procedura negoziata previa consultazione; 

RITENUTO di dover nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico 

del Procedimento l’ing. Gualtiero Asunis, funzionario dell’organico della 

stazione appaltante in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 

dell’incarico; 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e per 

le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di 

procedere alla pubblicazione sul portale SardegnaCAT di una procedura 

negoziata previa consultazione per il rinnovo della licenza Alfresco per il 
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periodo 25 febbraio 2018 – 31 dicembre 2018 e fissare il termine della 

consegna delle offerte per il giorno 4 dicembre 2018. 

Art. 2) La procedura di gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 3) Di approvare la lettera di invito. 

Art. 4) Di stabilire che, ai fini dell’acquisizione del servizio in questione, la spesa 

stimata in € 42.900,00 (quarantaduemilanovecento/00) sarà individuata nel 

capitolo di spesa SC01.0281, CDR 00.01.02.05, in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2018. 

Art. 5) Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Gualtiero Asunis e di 

dare mandato al RUP di procedere con l’invito di tutti gli operatori economici 

iscritti nel portale SardegnaCAT con codice merceologico “AD23AA – 

PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE”. 

Art. 6) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 
novembre 1998. 

 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta 
 
 

(firmata digitalmente) 
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