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DETERMINAZIONE PROT. N° 2609 REP. N° 28 DEL 25 GEN 2018 

Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n° 50 /2016 e s.m.i.. Procedura 
negoziata per l’affidamento  dell’incarico di “Fornitura dei servizi di redazion e e 
aggiornamento del portale Sardegna Impresa” – Deter minazione a contrarre e 
approvazione dell’Avviso 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 

26.2.1948 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione 

degli Uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2018 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA la Legge Regionale n° 2 del 11 gennaio 2018 - Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 

15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come 

modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina 

Spiga le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le 

Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale 

dell’Industria; 

VISTO  il Regolamento (UE) n° 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
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specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n° 1080/2006; 

VISTO  il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n° 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n° 

1084/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n° 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 

di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 

autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020 approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015;  

VISTA  l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi 

di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e 

imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities"; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". 

Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - 

Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 
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VISTA  la Deliberazione n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto previsto nell’Agenda 

Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11.1.3.2. 

“Semplificazione” coerente con il PRS 2014-2020 - Strategia 6 - Progetto 

Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore 

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria anche per la 

continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e SUE e 

quindi del Portale che li racchiude; 

CONSIDERATO che con Determinazione n° 19282 rep. n° 254 del 13 giugno 2016 si è provveduto 

ad aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. n° 163/2006 della fornitura dei servizi di redazione 

del portale Sardegna Impresa” - CIG 65839038A0 - CUP E79G14000280009 per 

l’importo di € 162.720,00 IVA esclusa, alla società Smeralda Consulting & Associati 

S.r.l., per un periodo di 18 mesi; 

CONSIDERATO che con nota prot. n° 29321 del 23 settembre 2016, il Direttore del Servizio 

Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari 

generali ha provveduto a comunicare alla società Smeralda Consulting & Associati S.r.l. 

l’avvio dell’esecuzione del contratto prot. n° 0027336/Cont/15 del 30 agosto 2016 con 

decorrenza dal 21 settembre 2016, con chiusura prevista per il 21 marzo 2018; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle proprie funzioni 

istituzionali, deve continuare a gestire il portale SardegnaImpresa 

(http://www.sardegnaImpresa.eu) che rappresenta il punto di riferimento istituzionale 

per i temi di creazione e sviluppo di Impresa in Sardegna con le finalità strategiche di 

Informare, Orientare, Fornire assistenza tecnica, Far agire, Animare e Collegare; la 

piattaforma Sardegna Impresa è organizzata nei menù Investire in Sardegna, 

Agevolazioni per le Imprese, Sportello Unico, Dove localizzarsi, Approfondimenti, 

Notizie e, in particolare, rappresenta il punto di unico accesso per i servizi erogati dagli 

Sportelli Unici per le Attività Produttive (www.sardegnaImpresa.eu/it/suap) e il menù 

Dove localizzarsi che rimanda all’apposita area (www.sardegnaimpresa.eu/it/dove-
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localizzarsi) per conoscere le caratteristiche delle aree industriali della Sardegna e 

valutarne le potenzialità; 

TENUTO CONTO che il Portale SardegnaImpresa deve rappresentare il punto unico di accesso per servizi 

e contenuti necessitanti di costante aggiornamento in riferimento a tutte le novità in 

materia di fare Impresa nella regione Sardegna; deve rendere più semplici concetti 

altrimenti complessi, favorendo il rapporto tra gli utenti e l’Amministrazione; deve 

rappresentare un’opportunità o fonte di risoluzione ad un problema; trattare argomenti 

innovativi; rappresentare una nuova opportunità di mercato; dare spunti ed indicazioni 

per rendere le imprese efficienti in termini di miglioramento della produttività, riduzione 

dei costi e aumento dei ricavi; consentire all’utente la attivazione di procedure 

amministrative on line in maniera semplificata; in sintesi, incrementare la disponibilità di 

informazioni in materia di fare impresa in Sardegna attraverso raccolta, elaborazione e 

redazione, aggiornamento di contenuti e servizi, consultabili on line attraverso un punto 

unico di accesso su buone prassi, conoscenze, normativa di riferimento, opportunità, 

finanziamenti e il collegamento integrato dei vari strumenti a disposizione (portale in 

senso stretto, social network, news, agenda, eventi, multimedia, etc.); 

CONSIDERATO  che, il Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento sportelli 

Unici, Affari Generali dell’Assessorato dell’Industria, per garantire il raggiungimento e 

perseguimento delle predette finalità, necessita di ricorrere all’affidamento esterno per 

la fornitura dei servizi di redazione del portale Sardegna Impresa per un periodo pari a 

18 (diciotto) mesi, le cui specifiche saranno declinate nei documenti di gara; 

ATTESO  che le risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento gravano sull’UPB 

S06.03.021 capitolo SC06.0646 - C.d..R 00.09.01.01 in capo al Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

CONSIDERATO  che la base d’asta per procedura pubblica inerente la fornitura dei servizi di 

redazione del portale SardegnaImpresa per un periodo pari a 18 (diciotto) mesi è pari 

ad € 150.000,00 (IVA esclusa); 



 
 

    
ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA 

 
Direzione generale 
09-01-01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 

 

5 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25;  

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n°163. 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” che 

regola l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e 

l’Elenco degli operatori economici in esso contenuto; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 prevede al comma 2 che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, sevizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 

procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati”; 

VISTE  le Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017 n° 56 ; 
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CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. 

n° 38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora 

applicabile in quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione 

Sardegna – SardegnaCAT e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di 

affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera 

concorrenza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

se sussistono in tale numero soggetti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli 

operatori economici;  

CONSIDERATO che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice e con le 

linee guida applicative ANAC e dell’eventuale aggiornamento della Direttiva regionale di 

cui sopra, si ritiene di dover applicare la direttiva approvata con la D.G.R. n° 38/12 

citata; 

RITENUTO  necessario, pertanto, individuare un operatore economico per la fornitura del servizio di 

redazione del portale Sardegna Impresa per un periodo pari a 18 (diciotto) mesi, con le 

modalità del mercato elettronico SardegnaCAT; 

RITENUTO altresì che il ricorso agli operatori iscritti nell’Elenco dei fornitori della piattaforma 

SardegnaCAT risponde al criterio di proporzionalità ed adeguatezza, considerate le 

finalità e soprattutto l’importo dell’affidamento, in quanto consente di svolgere una 

procedura snella e celere, garantendo, al contempo, il rispetto della concorrenza e della 

economicità; 

VALUTATO comunque necessario, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione 

degli operatori economici alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016, procedere ad una preliminare indagine di mercato 

mediante la pubblicazione di un Avviso sul sito istituzione della Regione Autonoma della 

Sardegna; 
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RILEVATO  che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che 

conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 

VISTO  l’Avviso relativo all’indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatore 

economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 a cui affidare lo svolgimento del servizio di Fornitura dei 

servizi di redazione ed aggiornamento del portale Sardegna Impresa; 

DATO ATTO che il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n° 50/2016; 

DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto, per i motivi sopra indicati, 

è pari ad € 150.000,00, IVA esclusa, onnicomprensivo di qualunque altra voce di spesa; 

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo al Servizio Semplificazione Amministrativa 

per le Imprese, coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali C.d.R. 00.09.01.01 a 

valere sul capitolo SC06.0646 Missione 01 Programma 11 del bilancio regionale 2018; 

DETERMINA  

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, si procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n° 50/2016 all’affidamento con procedura negoziata del servizio di 

“Fornitura dei servizi di redazione ed aggiornamento del portale Sardegna 

Impresa”, con la precisazione che: 

- la base d’asta per il servizio richiesto è pari ad € 150.000,00 IVA esclusa, 
onnicomprensivo;  

- le finalità e l’obiettivo dell’appalto sono indicati nell’Avviso allegato e 
saranno meglio declinati nei documenti di gara;  

- il servizio dovrà essere garantito per 18 mesi; 

- la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento con procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 
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- che non sussistono rischi da interferenza e il costo per la sicurezza è pari a 
zero. 

Art. 2 Di approvare l’Avviso relativo all’Indagine di mercato finalizzata all'individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall’articolo 

36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

dell’incarico di “Fornitura dei servizi di redazione e aggiornamento del portale 

Sardegna Impresa” che si allega alla presente per farne parte integrate e 

sostanziale.  

Art. 3 Di procedere, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori 

economici alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, 

del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del succitato Avviso sul sito istituzione 

della Regione Autonoma della Sardegna, per un periodo di 15 (quindici) giorni. 

Art. 4 L’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato sulla base del ribasso che sarà 

offerto dall’operatore economico selezionato sull’importo a base d’asta pari ad 

€ 150.000,00 IVA 22% esclusa, graverà sul C.d.R. 00.09.01.01 in capo al Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria capitolo SC06.0646 Missione 

01 Programma 11 del bilancio regionale 2018;  

Art. 5 Di utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione 

Autonoma della Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata. 

Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla 

data della pubblicazione della gara sul portale SardegnaCAT; 

Art. 7 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 Legge Regionale 13 novembre 1998 n° 31. 

 
Il Direttore del Servizio 
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Delfina Spiga  
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DETERMINAZIONE PROT. N° 2609 REP. N° 28 DEL 25 GEN 2018 

Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n° 50 /2016 e s.m.i.. Procedura 
negoziata per l’affidamento  dell’incarico di “Fornitura dei servizi di redazion e e 
aggiornamento del portale Sardegna Impresa” – Deter minazione a contrarre e 
approvazione dell’Avviso 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  Io Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 

26.2.1948 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n° 1 del 07.01.1977 e successive modifiche “Norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. n° 31 del 13.11.1998 “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione 

degli Uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2018 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA la Legge Regionale n° 2 del 11 gennaio 2018 - Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 

15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come 

modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina 

Spiga le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le 

Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale 

dell’Industria; 

VISTO  il Regolamento (UE) n° 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
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specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n° 1080/2006; 

VISTO  il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n° 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n° 

1084/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n° 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 

di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 

autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020 approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015;  

VISTA  l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi 

di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e 

imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities"; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". 

Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - 

Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”; 
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VISTA  la Deliberazione n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto previsto nell’Agenda 

Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11.1.3.2. 

“Semplificazione” coerente con il PRS 2014-2020 - Strategia 6 - Progetto 

Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore 

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria anche per la 

continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e SUE e 

quindi del Portale che li racchiude; 

CONSIDERATO che con Determinazione n° 19282 rep. n° 254 del 13 giugno 2016 si è provveduto 

ad aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. n° 163/2006 della fornitura dei servizi di redazione 

del portale Sardegna Impresa” - CIG 65839038A0 - CUP E79G14000280009 per 

l’importo di € 162.720,00 IVA esclusa, alla società Smeralda Consulting & Associati 

S.r.l., per un periodo di 18 mesi; 

CONSIDERATO che con nota prot. n° 29321 del 23 settembre 2016, il Direttore del Servizio 

Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari 

generali ha provveduto a comunicare alla società Smeralda Consulting & Associati S.r.l. 

l’avvio dell’esecuzione del contratto prot. n° 0027336/Cont/15 del 30 agosto 2016 con 

decorrenza dal 21 settembre 2016, con chiusura prevista per il 21 marzo 2018; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito delle proprie funzioni 

istituzionali, deve continuare a gestire il portale SardegnaImpresa 

(http://www.sardegnaImpresa.eu) che rappresenta il punto di riferimento istituzionale 

per i temi di creazione e sviluppo di Impresa in Sardegna con le finalità strategiche di 

Informare, Orientare, Fornire assistenza tecnica, Far agire, Animare e Collegare; la 

piattaforma Sardegna Impresa è organizzata nei menù Investire in Sardegna, 

Agevolazioni per le Imprese, Sportello Unico, Dove localizzarsi, Approfondimenti, 

Notizie e, in particolare, rappresenta il punto di unico accesso per i servizi erogati dagli 

Sportelli Unici per le Attività Produttive (www.sardegnaImpresa.eu/it/suap) e il menù 

Dove localizzarsi che rimanda all’apposita area (www.sardegnaimpresa.eu/it/dove-
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localizzarsi) per conoscere le caratteristiche delle aree industriali della Sardegna e 

valutarne le potenzialità; 

TENUTO CONTO che il Portale SardegnaImpresa deve rappresentare il punto unico di accesso per servizi 

e contenuti necessitanti di costante aggiornamento in riferimento a tutte le novità in 

materia di fare Impresa nella regione Sardegna; deve rendere più semplici concetti 

altrimenti complessi, favorendo il rapporto tra gli utenti e l’Amministrazione; deve 

rappresentare un’opportunità o fonte di risoluzione ad un problema; trattare argomenti 

innovativi; rappresentare una nuova opportunità di mercato; dare spunti ed indicazioni 

per rendere le imprese efficienti in termini di miglioramento della produttività, riduzione 

dei costi e aumento dei ricavi; consentire all’utente la attivazione di procedure 

amministrative on line in maniera semplificata; in sintesi, incrementare la disponibilità di 

informazioni in materia di fare impresa in Sardegna attraverso raccolta, elaborazione e 

redazione, aggiornamento di contenuti e servizi, consultabili on line attraverso un punto 

unico di accesso su buone prassi, conoscenze, normativa di riferimento, opportunità, 

finanziamenti e il collegamento integrato dei vari strumenti a disposizione (portale in 

senso stretto, social network, news, agenda, eventi, multimedia, etc.); 

CONSIDERATO  che, il Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento sportelli 

Unici, Affari Generali dell’Assessorato dell’Industria, per garantire il raggiungimento e 

perseguimento delle predette finalità, necessita di ricorrere all’affidamento esterno per 

la fornitura dei servizi di redazione del portale Sardegna Impresa per un periodo pari a 

18 (diciotto) mesi, le cui specifiche saranno declinate nei documenti di gara; 

ATTESO  che le risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento gravano sull’UPB 

S06.03.021 capitolo SC06.0646 - C.d..R 00.09.01.01 in capo al Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

CONSIDERATO  che la base d’asta per procedura pubblica inerente la fornitura dei servizi di 

redazione del portale SardegnaImpresa per un periodo pari a 18 (diciotto) mesi è pari 

ad € 150.000,00 (IVA esclusa); 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25;  

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30.09.2014 recante “Acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n°163. 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” che 

regola l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) e 

l’Elenco degli operatori economici in esso contenuto; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 prevede al comma 2 che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, sevizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 

procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati”; 

VISTE  le Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017 n° 56 ; 
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CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3 e 10 della Direttiva generale allegata alla citata delibera G.R. 

n° 38/12 del 30.09.2014, adottata in vigenza del previgente Codice ma tuttora 

applicabile in quanto disciplinante l’utilizzo del mercato elettronico della Regione 

Sardegna – SardegnaCAT e il relativo Elenco degli operatori economici, la procedura di 

affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera 

concorrenza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

se sussistono in tale numero soggetti idonei, da selezionarsi all’interno dell’Elenco degli 

operatori economici;  

CONSIDERATO che, essendo tale disciplina del tutto coerente con il dettato del nuovo Codice e con le 

linee guida applicative ANAC e dell’eventuale aggiornamento della Direttiva regionale di 

cui sopra, si ritiene di dover applicare la direttiva approvata con la D.G.R. n° 38/12 

citata; 

RITENUTO  necessario, pertanto, individuare un operatore economico per la fornitura del servizio di 

redazione del portale Sardegna Impresa per un periodo pari a 18 (diciotto) mesi, con le 

modalità del mercato elettronico SardegnaCAT; 

RITENUTO altresì che il ricorso agli operatori iscritti nell’Elenco dei fornitori della piattaforma 

SardegnaCAT risponde al criterio di proporzionalità ed adeguatezza, considerate le 

finalità e soprattutto l’importo dell’affidamento, in quanto consente di svolgere una 

procedura snella e celere, garantendo, al contempo, il rispetto della concorrenza e della 

economicità; 

VALUTATO comunque necessario, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione 

degli operatori economici alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016, procedere ad una preliminare indagine di mercato 

mediante la pubblicazione di un Avviso sul sito istituzione della Regione Autonoma della 

Sardegna; 
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RILEVATO  che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che 

conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 

VISTO  l’Avviso relativo all’indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatore 

economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 a cui affidare lo svolgimento del servizio di Fornitura dei 

servizi di redazione ed aggiornamento del portale Sardegna Impresa; 

DATO ATTO che il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n° 50/2016; 

DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto, per i motivi sopra indicati, 

è pari ad € 150.000,00, IVA esclusa, onnicomprensivo di qualunque altra voce di spesa; 

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono in capo al Servizio Semplificazione Amministrativa 

per le Imprese, coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali C.d.R. 00.09.01.01 a 

valere sul capitolo SC06.0646 Missione 01 Programma 11 del bilancio regionale 2018; 

DETERMINA  

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, si procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n° 50/2016 all’affidamento con procedura negoziata del servizio di 

“Fornitura dei servizi di redazione ed aggiornamento del portale Sardegna 

Impresa”, con la precisazione che: 

- la base d’asta per il servizio richiesto è pari ad € 150.000,00 IVA esclusa, 
onnicomprensivo;  

- le finalità e l’obiettivo dell’appalto sono indicati nell’Avviso allegato e 
saranno meglio declinati nei documenti di gara;  

- il servizio dovrà essere garantito per 18 mesi; 

- la modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento con procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 
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- che non sussistono rischi da interferenza e il costo per la sicurezza è pari a 
zero. 

Art. 2 Di approvare l’Avviso relativo all’Indagine di mercato finalizzata all'individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall’articolo 

36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

dell’incarico di “Fornitura dei servizi di redazione e aggiornamento del portale 

Sardegna Impresa” che si allega alla presente per farne parte integrate e 

sostanziale.  

Art. 3 Di procedere, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori 

economici alla procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, 

del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del succitato Avviso sul sito istituzione 

della Regione Autonoma della Sardegna, per un periodo di 15 (quindici) giorni. 

Art. 4 L’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato sulla base del ribasso che sarà 

offerto dall’operatore economico selezionato sull’importo a base d’asta pari ad 

€ 150.000,00 IVA 22% esclusa, graverà sul C.d.R. 00.09.01.01 in capo al Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, 

Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria capitolo SC06.0646 Missione 

01 Programma 11 del bilancio regionale 2018;  

Art. 5 Di utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione 

Autonoma della Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata. 

Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla 

data della pubblicazione della gara sul portale SardegnaCAT; 

Art. 7 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 Legge Regionale 13 novembre 1998 n° 31. 

 
Il Direttore del Servizio 



 
 

    
ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA 

 
Direzione generale 
09-01-01 Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 

 

9 

Delfina Spiga  


