ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione
Servizio Innovazione, Progettazione, Gare e Contratti in Ambito ICT

Prot. 1123

del

10.02.2010

DETERMINAZIONE N 37/AA.GG DEL 10.02.2010

Oggetto:

POR Sardegna FESR 2007-2013, Asse I “Società dell’informazione” obiettivo
operativo 1.1.1 linea di attività 1.1.1 c). Intervento denominato “SurfInSardinia”.
Indizione gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5,
del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7
agosto 2007 n. 5 per l’affidamento dei servizi e forniture volti alla realizzazione
di hotspot in aeroporti, porti e comuni a vocazione turistica. Approvazione del
bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del disciplinare tecnico e di tutti
gli altri atti di gara in essi enucleati.
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 Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della
Sardegna”;

VISTA

la Legge Regionale n. 5 del 28 dicembre 2009, “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”;

VISTA

la Legge Regionale n. 6 del 28 dicembre 2009, Bilancio di previsione per l’anno
2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013;

VISTO

il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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DEL

VISTA

la Legge Regionale 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 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA

la Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990, Norme sul rapporto tra i cittadini
e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività
amministrativa;

VISTA

la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 in materia di “Disposizioni urgenti nei
settori economico e sociale” ed in particolare l’articolo 11 recante disposizioni
per l'organizzazione amministrativa;

VISTA

la deliberazione della giunta Regionale n. 44/12 con la quale è stato disposto, in
recepimento dell’articolo 11, comma 5, della predetta legge regionale,
l’accorpamento dei servizi della soppressa direzione generale per l’innovazione
tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nella
direzione generale degli affari generali, con attribuzione della denominazione di
direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione;

DATO ATTO

che i nuovi servizi della direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione

ricomprendono,

tra

gli

altri,

il

Servizio

Innovazione,

progettazione, gare e contratti in ambito ICT;
VISTO

il decreto del presidente della Regione n. 94 del 26 ottobre 2009, avente ad
oggetto le modifiche all’assetto organizzativo della direzione generale degli
affari generali definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e
successive integrazioni;

VISTO

il decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio n. 241/7900 del 20.11.2009, con il quale sono state apportate
variazioni di bilancio in attuazione del Decreto del Presidente della Regione n.
94 del 26 ottobre 2009, concernente: “Modifiche all’assetto organizzativo della

2/9

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione

DETERMINAZIONE N.

/AA.GG

Servizio innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT
DEL

Direzione Generale degli Affari Generali definito con decreto presidenziale n. 66
del 28 aprile 2005 e successive integrazioni;
VISTO

il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato
conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli
enti (CDR 00.02.01.05) e l’incarico di direttore ad interim dei servizi
dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT (CDR
00.02.01.03) e delle infrastrutture e reti (CDR 00.02.01.04);

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio
2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 1783/199;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento
di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo
di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17
dicembre 2008.
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DEL

VISTO

Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo
“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea
con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e
Occupazione" FESR 2007-2013”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29.4.2008 “Attuazione
degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi
per il PO FESR 2007-2013” e relativi allegati;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28/04/2009 con la quale
veniva assegnato al documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo
del POR FERS Sardegna 2007/2013” il carattere di Atto di indirizzo in ordine
alle procedure e alle funzione in esso descritte e nel contempo dava mandato ai
Direttori Generali coinvolti nella gestione del POR FERS 2007/13 di istituire gli
Uffici di controllo di 1° livello e, nelle more della loro istituzione, di individuare i
Responsabili per l’esercizio delle funzioni;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/18 del 30.06.2009 avente ad
oggetto “direttive per l’attuazione dell’intervento di realizzazione sul territorio di
centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi
associativi in genere). POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione”
obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3 a., alla quale è allegato il quadro
economico di riparto delle risorse per le varie linee di attività incluse nell’Asse I;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/29 Delibera del 29 dicembre
2009,

avente

ad

oggetto

“direttive

per

l'attuazione

dell'intervento

di

realizzazione sul territorio di aree adibite alla connettività wireless (hotspot) nei
porti, aeroporti e comuni a vocazione turistica. POR FERS 2007-2013 Asse I
"Società dell'informazione" obiettivo operativo 1.1.1. Linea di attività 1.1.1. c.
CONSIDERATO

che la delibera citata, tra le modalità per l’attuazione dell’intervento, prevede
l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli
operatori economici ai quali affidare le forniture e i servizi necessari
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all’allestimento delle aree dedicate ad ospitare gli hotspot, ivi comprese le
attività di installazione e manutenzione degli apparati, i servizi di connettività, la
realizzazione del sistema di gestione e controllo degli apparati e le attività di
affiancamento (training on the job) per il subentro nella conduzione del sistema
da parte dell’amministrazione regionale;
VISTI

i criteri di selezione, redatti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE)
1083/2006, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna
2007/2013 il 22 Dicembre 2008;

DATO ATTO

della sussistenza dei requisiti oggettivi per l’ammissibilità dell’operazione e in
particolare del fatto che l’operazione ricade in contesti in cui si sono rilevati
“fallimenti di mercato” e caratterizzati da connettività a larga banda limitata o
assente;

RILEVATA

la congruenza dei costi per il sostenimento dell’operazione, effettuata sulla base
dei prezzi di mercato;

ACCERTATA

la coerenza con la Programmazione generale e di settore e con la strategia
regionale per la Società dell’Informazione;

OSSERVATO

che ai fini della sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, a seguito
della conclusione dell’intervento, l’amministrazione provvederà a garantire la
copertura dei costi di gestione e connettività, per garantire il mantenimento della
rete di hotspot anche oltre la conclusione del POR FESR 2007-2013;

RITENUTO

di dover procedere conformemente agli indirizzi di Giunta sopra richiamati alla
indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore
economico al quale affidare le prestazioni di forniture e di servizi di seguito
elencati:
a) servizi di interconnessione a internet;
b) fornitura di apparati hardware centrali e periferici per l’allestimento e la
gestione di una rete di hotspot per l’accesso in modalità wireless ad
internet, unitamente a servizi accessori;
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c) servizi di sviluppo software realizzazione di un sistema di gestione,
controllo e monitoraggio degli apparati hardware, software e delle relative
configurazioni, degli accessi e traffico utenti;
d) servizi di assistenza e supporto all’utenza;
e) l’ideazione e la realizzazione del piano di comunicazione, con forniture e
servizi accessori;
CONSIDERATO

che l’importo complessivo stimato per l’affidamento è pari a euro 1.790.000,00
(unmilionesettecentonovantamila/00) al netto dell’IVA, derivante dalla somma
dei prezzi a corpo e dei prezzi unitari a base d’asta moltiplicati per i quantitativi
massimi ipotizzati;

RILEVATO

che il suddetto importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore
alla soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO

necessario che l’espletamento della gara per l’acquisizione delle prestazioni di
forniture e di servizi sopra citati avvenga mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, lettera a), della
Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con punteggio massimo assegnabile per
l’offerta tecnica pari a 80 punti e per l’offerta economica pari a 20 punti;

ACQUISITA

la prescritta valutazione di coerenza programmatica con la normativa
comunitaria e nazionale e con il POR Sardegna FESR 2007 - 2013 in fase di
adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 56/29 del
29.12.2009;

VISTO

la determinazione di questa Direzione generale affari generali n. 322 AA/GG del
11 maggio 2009 con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti
dell’Ufficio di controllo di primo livello al fine di garantire la verifica delle
operazioni a titolarità regionale ricadenti sul POR FERS 2007/20013 e
dell’ordine di servizio n. 1/2010 del Direttore generale degli affari generali (prot
n. 877 del 5 febbraio 2010) con il quale, a seguito della riorganizzazione delle
attività e del personale della direzione generale, è stato conferito l’incarico di
eseguire i controlli di primo livello sul presente intervento;
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VISTI

il bando di gara, il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare tecnico e gli ulteriori
atti ad essi allegati;

ACCERTATO

che tali atti sono stati inviati per il prescritto controllo al suddetto ufficio e che le
verifiche compiute da questo ultimo hanno ottenuto esito positivo così come si
desume dalla nota n. 1069 del 9 febbraio 2010;

RITENUTO

opportuno di nominare quale responsabile del procedimento nella fase
dell’affidamento, la dott.ssa Elisabetta Neroni, funzionario amministrativo – cat.
D, in servizio presso questo Servizio informativo, il quale svolgerà le proprie
attribuzioni entro i limiti di cui all’art. 8, comma 6, della Legge Regionale 7
agosto 2007 n. 5;

RITENUTO

di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del D.
Lgs. 163/2006 e dell’art. 22 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5,
trasmettendo il bando integrale per via elettronica alla Commissione Europea
per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e
pubblicando il medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sul sito
informatico presso l’Osservatorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna, pubblicando, inoltre, lo stesso bando integrale, il
capitolato d’oneri, il disciplinare tecnico e tutta la documentazione relativa alla
gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e
procedendo, infine, alla pubblicazione del bando per estratto su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguirà il contratto;

RITENUTO

di dover provvedere in merito,
DETERMINA

Art. 1

E’ indetta la gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5,
del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7
agosto 2007 n. 5, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, art. 18, comma 1,
lett. c) della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 per l’affidamento delle
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prestazioni di servizi e forniture per la realizzazione di hotspot in aeroporti, porti
e comuni a vocazione turistica – intervento SurfInSardinia.
Art. 2

Sono approvati i seguenti documenti di gara: il bando di gara, il capitolato
speciale d’oneri, il disciplinare tecnico e tutti gli altri atti in essi enucleati,
documenti di gara che si allegano alla presente determinazione ai fini formali e
sostanziali;

Art. 3

Si dà atto che la spesa prevista a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto è pari
a euro 1.790.000,00 (unmilionesettecentonovantamila/00) al netto dell’IVA,
derivante dalla somma dei prezzi a corpo e dei prezzi unitari a base d’asta
moltiplicati per i quantitativi massimi ipotizzati, e che la predetta graverà sugli
stanziamenti

del

POR

Sardegna

FESR

2007-2013,

Asse

I

“Società

dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.1 linea di attività 1.1.1 c.
Art. 4

Si dispongono, della presente procedura di gara, i seguenti adempimenti di
pubblicazione e informazione:
a) trasmissione del bando di gara integrale in formato elettronico alla
Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Unione Europea nonché sua pubblicazione, secondo le modalità di cui
all’art. 66 del D.lgs 163/06, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito
informatico presso l’Osservatorio;
b) pubblicazione, del bando integrale sul Bollettino ufficiale della Regione e sul
sito internet della Regione autonoma della Sardegna;
c) pubblicazione, oltre al bando integrale, di cui al punto che precede, anche
del capitolato d’oneri, del disciplinare tecnico e di tutta la documentazione
relativa alla gara, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna;
d) pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguirà il contratto.
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Art. 5

Si nomina quale responsabile del procedimento nella fase dell’affidamento, la
dott.ssa Elisabetta Neroni, funzionario amministrativo – cat. D, in servizio
presso

la

direzione

generale

degli

affari

generali

e

della

società

dell’informazione, la quale, ex art. 8, comma 6, della Legge Regionale 7 agosto
2007 n. 5, dovrà limitarsi allo svolgimento dell'attività istruttoria e di proposta,
mentre l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi rimarrà
nell’esclusiva competenza del sottoscritto dirigente.
Art. 6

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.

Il Direttore del Servizio
ad interim
Pier Franco Nali
(firmato digitalmente)
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