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Oggetto: Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Dlgs. 50/2016, 

relativa alla procedura per l’acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sul mercato elettronico ex 

art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 della “fornitura e installazione di componenti 

di storage per estensione dell’apparato DELL EMC VNX 5600 dell’infrastruttura di 

cloud computing regionale”, attraverso RDO (Richiesta di Offerta). CIG: 7997165D51 – 

CUP: E29J14000240006.  

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 dlgs. 50/2016, “nuovo Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 216 "Disposizioni 

transitorie e di coordinamento", e l'art. 217 "Abrogazioni"; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione  

Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione 

 

Via Posada, 1   09123 Cagliari - tel +39 070 6066110 - fax +39 070 6065976 2/4 

 

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. 14703/20 

del 17/06/2015, 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); 

VISTA                   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; 

VISTA                   la Deliberazione del 8 gennaio 2019, n. 1/6 Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei 

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

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 380 del 03/07/2019 avente come oggetto “Determinazione a 

contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione sotto soglia 

attraverso uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sul 

mercato elettronico ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 dell’intervento di Upgrade 

dell’apparato Dell EMC VNX 5600 dell’infrastruttura di cloud regionale e azioni preliminari, 

attraverso RDO (Richiesta di Offerta)”; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 450 del 02/08/2018 avente come oggetto “Determinazione 

approvazione atti di gara, relativa all’acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sul mercato   elettronico ex art. 36 

c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 della “fornitura e installazione di componenti di storage per 

estensione dell’apparato DELL EMC VNX 5600 dell’infrastruttura di cloud computing 

regionale”, attraverso RDO (Richiesta di Offerta).” Con la quale si dà mandato al 

Responsabile del procedimento per la fase di gara di procedere con le successive attività 

amministrative; 
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DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento per la fase di gara in data 07/08/2019, ha avviato la 

procedura di selezione e aggiudicazione attraverso il Mercato Elettronico della P.A. 

(www.acquistinretepa.it), ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso RDO 

(Richiesta di Offerta n.: 2368198) - CIG: 7997165D51 – CUP: E29J14000240006; 

PRESO ATTO che sono stati invitati a partecipare tutti i fornitori del Mercato Elettronico con abilitazione al 

Bando BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del 06/09/2019 risultavano caricate a sistema 4 

(quattro) offerte; 

VISTO il verbale “Verbale 01 apertura buste amministrativa, economica e proposta di 

aggiudicazione – codice gara busta chiusa (RDO) n. 2368198”, acquisito agli atti con prot. 

interno n. 5736 del 25/09/2019; 

PRESO ATTO che a seguito delle verifiche sulla documentazione amministrativa, tecnica ed economica, 

nel verbale si propone, ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. 50/2016, l’aggiudicazione della gara 

all’operatore economico IT EUROMEDIA S.r.l. (P. Iva 03075250922), secondo il criterio del 

prezzo complessivo più basso, ai sensi art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016, per un importo 

pari a € 195.438,77  (euro centonovantacinquemilaquattrocentotrentotto/77) IVA 

esclusa; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni sopra esposte di approvare il verbale “Verbale 01 apertura buste 

amministrativa, economica e proposta di aggiudicazione – codice gara busta chiusa (RDO) 

n. 2368198”, acquisito agli atti con prot. interno n. 5736 del 25/09/2019; 

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

l’acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara svolta sul portale del Mercato Elettronico della P.A. 

(www.acquistinretepa.it), ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 della “fornitura e 

installazione di componenti di storage per estensione dell’apparato DELL EMC VNX 5600 

dell’infrastruttura di cloud computing regionale”, attraverso RDO (Richiesta di Offerta). CIG: 
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7997165D51 – CUP:, alla società IT EUROMEDIA S.r.l. (P. Iva 03075250922), per un 

importo pari a € 195.438,77  (euro centonovantacinquemilaquattrocentotrentotto/77) 

IVA esclusa;  

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 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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