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Prot. n.  2450                    Determinazione n. 185                           del 15/04/2019 

Oggetto: Rete Telematica Regionale – Determinazione di aggiudicazione definitiva 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’acquisizione dei servizi di co-location (housing e facility management) 
degli apparati dei nodi (Point of Presence – PoP) e dei siti di 
amplificazione della RTR [RTR-COLOCATION-2019] – CIG 7849466043 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI 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 n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo nonché 

disciplinante la figura del responsabile del procedimento; 

VISTO  Il d.lgs. 50/2016, “nuovo Codice dei Contratti Pubblici"; 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 8, “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 
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VISTO la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e ss.mm.ii recante norme in materia 

di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 9211/26 del 15/03/2019, con il quale all’ing. Piero Berritta è stato conferito 

l’incarico di direttore del Servizio delle infrastrutture tecnologiche per 

l'informazione e la comunicazione (CDR 00.02.01.04), a seguito del quale 

cessano gli effetti del decreto n. 14703/20 del 17/06/2015; 

VISTA  la legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di Stabilità 2019”; 

VISTA  la legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Legge di bilancio di previsione 

triennale 2019-2021” con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario di competenza per gli anni 2019-2021 e di cassa per l’anno 2019 e 

rispettivi allegati; 

VISTA  la Deliberazione del 8 gennaio 2019, n. 1/5 Ripartizione delle tipologie e dei 

programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 

spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-

2021, n. 49 del 28 dicembre 2018; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 115 del 11/03/2019 con la quale è stato nominato il 

responsabile del procedimento l’acquisizione dei servizi di co-location (housing 

e facility management) degli apparati dei nodi (Point of Presence – PoP) e dei 

siti di amplificazione della RTR [RTR-COLOCATION-2019]; 

VISTA  l’istruttoria del responsabile del procedimento prot. N. 1968  del 25/03/2019; 

RICHIAMATA la determinazione n. 127 del 25/03/2019 con oggetto “Determinazione a 

contrarre per l’acquisizione dei servizi di co-location (housing e facility 

management) degli apparati dei nodi (Point of Presence – PoP) e dei siti di 

amplificazione della RTR, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. [RTR-COLOCATION-2019]”, che ha approvato la 

sopra citata istruttoria del responsabile del procedimento; 
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VISTA la rettifica all’istruttoria del responsabile del procedimento, trasmessa con prot. 

n. 2092/INT del 28/03/2019; 

RICHIAMATA la determinazione n. 136 del 28/03/2019 con oggetto “Determinazione a 

contrarre per l’acquisizione dei servizi di co-location (housing e facility 

management) degli apparati dei nodi (Point of Presence – PoP) e dei siti di 

amplificazione della RTR, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. [RTR-COLOCATION-2019] – rettifica della 

determinazione n. 127 del 25/03/2019, che ha approvato la sopra citata rettifica 

dell’istruttoria del responsabile del procedimento; 

PRESO ATTO che ai fini della suddetta procedura è stato acquisito il codice indicativo di gara 

(CIG) 7849466043; 

VISTA  la deliberazione n. 9/51 del 22.02.2019 avente ad oggetto “Disciplina degli 

incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 

e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione dell’incentivo 

spettante ai componenti interni in base ai criteri di cui alla citata delibera; 

DATO ATTO  che il RUP ha proceduto, con nota prot. n. 2294 del 08/04/2019, alla 

trasmissione formale della lettera di invito alla formulazione dell’offerta al RTI 

Telecom Italia –Teleco; 

VISTA l’offerta presentata dal costituito RTI Telecom Italia –Teleco, prot. n. 2416 del 

12/04/2019; 

VISTO il verbale di apertura delle offerte e proposta di aggiudicazione, trasmesso dal 

responsabile del procedimento con prot. n. 2421 del 12/04/2019; 

 CONSIDERATO pertanto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e sono pertanto regolari; 

RITENUTO di approvare gli esiti del suddetto verbale; 

RITENUTO  di dover aggiudicare definitivamente al RTI Telecom Italia S.p.A (CF 

00488410010) – Teleco (CF n. 02856220922) la procedura negoziata senza 
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previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione dei servizi di co-location 

(housing e facility management) degli apparati dei nodi (Point of Presence – 

PoP) e dei siti di amplificazione della RTR [RTR-COLOCATION-2019] – CIG 

7849466043, per un importo pari a 520.086,44 (euro cinquecentoventimila 

ottantasei/44) IVA esclusa; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo: 

Art 1. Di approvare il verbale di apertura delle offerte e proposta di aggiudicazione, 

trasmesso dal responsabile del procedimento con prot. n. 2421 del 12/04/2019. 

Art 2. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi di co-location (housing e facility management) degli 

apparati dei nodi (Point of Presence – PoP) e dei siti di amplificazione della RTR, 

[RTR-COLOCATION-2019] – CIG 7849466043, al RTI Telecom Italia S.p.A (CF 

00488410010) – Teleco (CF 02856220922), per un importo pari a 520.086,44 

(euro cinquecentoventimila ottantasei/44) IVA esclusa per 30 mesi. 

Art 3. Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle 

verifiche di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs. 50/2016. 

Art 4. Gli oneri per il suddetto contratto, troveranno copertura finanziaria del Capitolo 

SC01.0314, CdR 00.02.01.04. relativo al bilancio regionale 2019-2021. 

Art 5. 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 n. 31. 

Il Direttore del servizio  

Ing. Piero Berritta 
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