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DETERMINAZIONE 

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 redazione e aggiornamento del portale 
Sardegna Impresa” CIG 7994625D3E – CUP E21D18000000002 – Determinazione a contrarre, 
approvazione dei documenti di gara e nomina RUP. 

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° 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n° 27, 5 maggio 1983, n° 11 e 9 giugno 

1999, n° 23” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n° 118 del 23.06.2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n° 48 del 28 dicembre 2018 - Legge di stabilità 2019 pubblicata sul 

Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la Legge Regionale n° 49 del 28 Dicembre 2018 - Bilancio di previsione triennale 2019-

2021 pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 1 al Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la DGR n° 1/5 del 8 gennaio 2019 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG); 

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

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)”; 

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; 

VISTA la legge regionale n° 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II - Parte 

speciale - Titolo I, disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e 

per l'edilizia abitativa (SUAPE) e le modifiche apportate dalla legge regionale n° 1 dell’11 

gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”; 

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; 

VISTO  il D.L. n° 32 del 18/04/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n° 

92”; 

VISTA la L. n° 55 del 14/06/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

Prot. N. 29624 del 31/07/2019
Determinazione N.537



 
ASSESSORADU DE S’INDUSTRIA  
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA   

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

Via XXIX Novembre 1847 n° 23 09123 Cagliari tel +39 070 606 2233 - pec industria@pec.regione.sardegna.it  3  

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 2019, n° 

140; 

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 così come modificate, 

a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto 

legge 18 aprile 2019 n. 32, con Delibera n. 636 del10 luglio2019 dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

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 
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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; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n° 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che in data 29.05.2018, a seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell’Art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato stipulato il contratto prot. 

n° 0019325/Conv/4 tra il Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali e Smeralda Consulting & Associati S.r.l. per 

l’affidamento dei servizi di redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa 

per un periodo di 18 mesi, a partire dal 1° giugno 2018; 

TENUTO CONTO che il citato affidamento alla società Smeralda Consulting & Associati S.r.l. si 

concluderà nel mese di novembre 2019 e che il servizio di cui trattasi non può subire 

interruzioni di nessun genere; 

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; che 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 (https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico) e il menù Dove 

localizzarsi che rimanda all’apposita area (https://www.sardegnaimpresa.eu/it/dove-

localizzarsi) per conoscere le caratteristiche delle aree industriali della Sardegna e 

valutarne le potenzialità; 
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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 il 

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

la fornitura dei servizi di redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa per 

un periodo pari a 18 (diciotto) mesi, le cui specifiche sono declinate nei documenti di 

gara; 

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

redazione e aggiornamento del portale Sardegna Impresa per un periodo pari a 18 

(diciotto) mesi, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

le modalità del mercato elettronico SardegnaCAT nel quale sono presenti le categorie 

merceologiche “AF29 - Servizi di consulenza pubblicitaria; AF36 - Servizi pubblicitari e 

di marketing; AL222 - Servizi di produzione di film e video e audiovisivi”; 

RITENUTO necessario, per garantire la più ampia trasparenza e partecipazione delle imprese, di 

dover estendere l’invito a partecipare a tutti gli operatori economici iscritti e validati nelle 

suindicate Categorie merceologiche del sistema SardegnaCAT; 

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

SardegnaCAT risponde al criterio di proporzionalità e adeguatezza, considerate le 
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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; 

RITENUTO infine che, per garantire la più ampia qualità nell’erogazione della prestazione, il servizio 

debba essere affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

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

conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza; 

DATO ATTO  che l’importo stimato per la 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) onnicomprensivo di qualunque altra voce di spesa; 

DATO ATTO di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’Art. 31 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e ancora in corso di 

validità fino all’approvazione del Regolamento unico di attuazione della L. n° 55/2019; 

VERIFICATI i requisiti tecnici indicati al punto 4.2 delle citate Linee Guida n. 3 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

RILEVATO  che nell’organico del Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali è presente l’Ing. Giaime Ginesu - 

funzionario appartenente alla categoria D, che risulta in possesso del titolo di studio e 

della specifica competenza professionale adeguata per lo svolgimento della funzione di 

RUP ai sensi delle citate Linee Guida; 

CONSIDERATO che l’attività svolta dal RUP non ha carattere di funzione dirigenziale e pertanto non 

implica l’esercizio di funzioni che sono riservate dalla legge in via esclusiva ai dirigenti; 

DATO ATTO conseguentemente, che l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni di RUP al funzionario 

Ing. Giaime Ginesu non comporta l’espletamento di atti di gestione, con le connesse 

responsabilità, di esclusiva prerogativa dei dirigenti; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito alla nomina del RUP nella procedura di cui trattasi, che 
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riguarda un intervento la cui competenza è attribuita al Servizio Semplificazione 

amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali; 

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento 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 2019-2020-2021; 

DETERMINA 

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

n° 50/2016 e s.m.i. 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 nella documentazione di gara allegata; 

- il servizio dovrà essere garantito per 18 mesi; 

- per garantire la più ampia qualità nell’erogazione della prestazione, il servizio sarà affidato 

con procedura negoziata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

attraverso il Mercato elettronico della Stazione Appaltante istituito con D.G.R. n. 38/12 del 

30.09.2014; 

- per garantire la più ampia trasparenza e partecipazione, l’invito a partecipare è esteso a 

tutte le imprese iscritte e validate nelle Categorie merceologiche “AF29 - Servizi di 

consulenza pubblicitaria; AF36 - Servizi pubblicitari e di marketing; AL222 - Servizi di 

produzione di film e video e audiovisivi” del Sistema SardegnaCAT; 

- non sussistono rischi da interferenza e il costo per la sicurezza è pari a zero; 

- il CIG è: 7994625D3E; 

- il CUP è: E21D18000000002. 

Art. 2  Di approvare la Lettera di invito, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, che si allegano alla 

presente per farne parte integrate e sostanziale. 
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Art. 3 Di effettuare le pubblicazioni degli atti sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna a norma dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Art. 4 Di nominare in qualità di RUP in riferimento alla procedura di cui trattasi, il funzionario Ing. 

Giaime Ginesu del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 

Sportelli Unici, Affari Generali; 

Art. 5  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 2019-

2020-2021; 

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’Assessora dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 Legge Regionale 13 novembre 1998 n° 31. 

 

 
Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga 

Prot. N. 29624 del 31/07/2019
Determinazione N.537



Firmato digitalmente da
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