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Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 

 

PROT. N.    42836                            POS.     I.4.3            DEL  20 GIUGNO 2019 

 

DETERMINAZIONE N. 2285 

 

OGGETTO:    Rettifica aggiudicazione procedura negoziata inform atizzata per 

l’affidamento della fornitura di 94 Network Attache d Storage (NAS) e relativi gruppi di 

continuità (UPS) per consentire agli utenti dei rep arti del Corpo forestale e di Vigilanza 

Ambientale della regione Sardegna l’accesso e la co ndivisione di una memoria di 

massa costituita da più dischi rigidi all’interno d ella propria rete – CIG 786925175. 

 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1 che  detta norme in materia di organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali; 

VISTA la L. 07 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme 
sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 
dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione; 

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

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, come modificato  e integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 
56,  “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26  “Istituzione del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale della Regione Sarda”. 

VISTO il decreto presidenziale n. 80 del 13.09.2017 prot. 15830, con il quale sono state 
conferite all’ing. Giorgio Onorato Cicalò le funzioni dirigenziali del Servizio Vigilanza e 
Coordinamento Tecnico presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale; 
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VISTA la propria determinazione n. 2046 del 4 giugno 2019 prot. 37957 con la quale è stata 
aggiudicata alla Ditta Elettrocolli S.R.L.,  la gara d’appalto avente ad oggetto la 
procedura negoziata informatizzata per l’affidamento della fornitura di 94 Network 
Attached Storage (NAS) e relativi gruppi di continuità, secondo il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  

POSTO che la succitata Ditta con pec pervenuta a questo Servizio in data 13 giugno 2019 
(protocollata in entrata con il numero 40728), ha comunicato di voler rinunciare 
all’aggiudicazione; 

ACCERTATO che la Faticoni S.P.A., risulta essere collocata al 2° posto nella graduatoria dei 
partecipanti, avendo offerto il prezzo più basso, dopo la Ditta Elettrocolli  SRL.; 

VISTA  la proposta di aggiudicazione pervenuta dal RUP dr. Davide Urrai, con nota del 19 
giugno 2019 prot. 42189; 

POSTO che nei confronti della Ditta Faticoni S.P.A. sono state effettuate, con esito positivo, le 
verifiche previste dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;  

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di dover revocare l’aggiudicazione a favore della Ditta 
Elettrocolli S.R.L., e di dover provvedere all’aggiudicazione a favore della Ditta Faticoni 
S.P.A., collocata al 2° posto nella graduatoria dei pa rtecipanti alla gara d’appalto di cui 
trattasi; 

per le motivazioni indicate in premessa: 

      DETERMINA 

ART. 1 E’ revocata l’aggiudicazione della gara d’appalto avente ad oggetto la procedura 
negoziata informatizzata per l’affidamento della fornitura di 94 Network Attached Storage 
(NAS) e relativi gruppi di continuità, disposta con determinazione n. 2046 del 4 giugno 
2019 prot. 37957, a favore della Elettrocolli  SRL, avendo la stessa rinunciato 
all’aggiudicazione con nota pervenuta via pec in data 13 giugno 2019 protocollata in 
entrata con il numero 40728. 

   ART. 2 E’ approvata la proposta di aggiudicazione avanzata dal RUP dr Davide Urrai, con nota 
del 19 giugno 2019 prot. 42189 a favore della Ditta Faticoni SPA, collocata al 2° posto 
della graduatoria della procedura negoziata informatizzata di cui all’art. 1, per l’importo 
offerto di € 119.756,00, dato atto dell’esito positivo delle verifiche espletate ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

    ART. 3 la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 
76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

                                    
                  
        Il direttore del servizio 

               Ing. Giorgio Onorato Cicalò              
                                                                                                        originale firmato 


