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Oggetto: Indagine esplorativa (RDI) sul mercato elettronico SardegnaCAT finalizzata all’eventuale

scelta di un operatore economico cui affidare il servizio di prelievo, disinfezione e

disinfestazione, spolveratura manuale, ricondizionamento e ordinato posizionamento di

documenti d'archivio e sanificazione e igienizzazione dei locali di destinazione della

documentazione

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme

di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze

della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. n° 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della

Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio1975, n. 27, 5

maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA la legge regionale n. 33 del 23 dicembre 2020 riguardante "Autorizzazione all'esercizio
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provvisorio del bilancio per l'esercizio 2021";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2021, n.6 "Modifica dell’assetto

organizzativo della Direzione generale della Presidenza.Articolo 13, comma 7, della legge

regionale 13 novembre 1998, n. 31". 

VISTA la nota del Direttore generale della Presidenza protocollo n. 1574 del 03/02/2021, con la

quale si dispone che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n. 31/1998, le funzioni di

direttore del Servizio supporti direzionali sono esercitate dalla dottoressa Giovanna Medde,

direttore del Servizio rapporti istituzionali della Direzione generale della Presidenza;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii;  in particolare l’art.

36, comma 2, lett. b), che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore  alle soglie di cui all'articolo 35 mediante

affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,

per i servizi e le forniture, 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;

VISTO per le parti ancora applicabili, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010

n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria competenza questo Servizio intende quantificare i costi dei

servizi necessari per la gestione e messa in sicurezza del proprio patrimonio archivistico al

fine di vagliare e programmare ulteriori successive fasi di intervento;
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CONSIDERATO pertanto che questo Servizio intende espletare, per mezzo della piattaforma

SardegnaCAT, nell’ambito della procedura Richiesta di Informazioni (RdI), una indagine

esplorativa (RDI) finalizzata all’eventuale scelta di un operatore economico cui affidare il

servizio di prelievo, disinfezione e disinfestazione, spolveratura manuale,

ricondizionamento e ordinato posizionamento di documenti d'archivio e sanificazione e

igienizzazione dei locali di destinazione della documentazione, nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per il successivo affidamento, attraverso

procedura di gara, del servizio in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che:

- saranno invitati a partecipare alla RDI attraverso SardegnaCAT solo gli iscritti ad almeno

una delle 11 categorie individuate e sarà pubblicato un avviso dell’indizione della

procedura sul sito della Regione Autonoma della Sardegna

- l'acquisizione dei preventivi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

del Servizio, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività

negoziale

- questo Servizio valuterà se indire una successiva RDO (Richiesta di offerta), invitando un

numero massimo di 10 ditte che avranno partecipato alla RDI, estratte da SardegnaCAT,

qualora il numero dei richiedenti fosse superiore a 10. Sarà pubblicato sul sito RAS un

avviso valido solo per tali ditte

- l’eventuale successivo affidamento avverrà con apposita Richiesta di Offerta (RDO),

rispondente ai criteri di ragionevolezza e congruità dei costi e potrà riguardare anche solo

uno dei servizi specifici di cui si richiede il preventivo, da svolgersi nella piattaforma

SardegnaCAT, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95

comma 4 lettera b;

PRESO ATTO che, nello specifico, la documentazione archivistica oggetto di intervento, in cattivo stato di
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conservazione, è attualmente collocata in Comune di Cagliari nel complesso immobiliare

ex Carcere minorile di Giorgino, viale Pula n. 194; l’archivio di deposito in cui dovrà

confluire la documentazione a seguito dell'intervento indicato in oggetto è il Centro

operativo Giliacquas in via Quintini n. 4 ad Elmas; potranno essere segnalati ulteriori locali

di prelievo e/o destinazione sempre nell’area della città metropolitana di Cagliari;

PRESO ATTO inoltre che in totale la documentazione da trattare, trasportare e riposizionare ammonta a

circa 6 km lineari e che l’intervento potrà essere gestito per lotti ed essere condizionato dal

prezzo unitario e dal budget a disposizione;

RITENUTO altresì di poter selezionare la migliore proposta con il criterio del minor prezzo, a norma dell’

art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di servizi aventi caratteristiche

largamente standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 prevede l’obbligo per le amministrazioni

pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero

ad altri mercati elettronici;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 è stato istituito e

disciplinato il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, gestito nell’ambito della

piattaforma telematica SardegnaCAT e organizzato per categorie merceologiche, fra le

quali, per quanto riguarda l'intervento RDI che qui interessa, le seguenti categorie

merceologiche:

AL56 Servizi di biblioteche e archivi

AD25AC Servizio di elaborazione dati e digitalizzazione

AL24AA Servizi di disinfestazione, allontanamento volatili e servizio falconeria

AL24AB Servizi di disinfestazione antiparassitaria
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AL32BH Restauratore di beni culturali

AL37 Servizi di archiviazione

AL38 Servizi di archiviazione dati

AL39 Servizi di catalogazione

AL72 Digitalizzazione e data entry

AM29A Materiali per restauro di beni culturali

AQ23AC OS/2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

CONSIDERATO che, non potendo far fronte alla realizzazione del servizio con risorse proprie dell’

Amministrazione, è necessario esperire una procedura di selezione, interpellando un

idoneo campione rappresentativo di operatori economici cui richiedere un preventivo

finalizzato a definire i costi dell’appalto per l’eventuale successivo affidamento;

CONSIDERATO che il Servizio ha formulato richiesta di assegnazione per l'anno in corso delle risorse

finanziarie utili per l’affidamento del servizio in oggetto nel capitolo SC08.7926 (Spese per

servizi archivistici);

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad inoltrare una indagine esplorativa (RDI) rivolta a tutti gli

operatori economici iscritti e abilitati sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna,

gestito nell’ambito della piattaforma telematica SardegnaCAT per almeno una delle

seguenti categorie merceologiche:

AL56 Servizi di biblioteche e archivi

AD25AC Servizio di elaborazione dati e digitalizzazione

AL24AA Servizi di disinfestazione, allontanamento volatili e servizio falconeria

AL24AB Servizi di disinfestazione antiparassitaria

AL32BH Restauratore di beni culturali

AL37 Servizi di archiviazione
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AL38 Servizi di archiviazione dati

AL39 Servizi di catalogazione

AL72 Digitalizzazione e data entry

AM29A Materiali per restauro di beni culturali

AQ23AC OS/2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

CONSIDERATO che il suddetto servizio dovrà garantire quanto specificato nell’allegata documentazione, in

particolare: Allegato A - Domanda di partecipazione RDI, Allegato B - Scheda

elenco  servizi RDI, Allegato C - Richiesta di preventivo e descrizione tecnica RDI e

Allegato D - Avviso RDI, che formano parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;  

DATO ATTO in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 e delle altre norme di

riferimento, che la sottoscritta e i funzionari istruttori dott. Gianluigi Contini, dott.ssa

Francesca Serra, dott.ssa Maura La Rocca, dott. Piergiorgio Rizzu e dott.ssa Alessandra

Mocci, che hanno preso parte al procedimento, non si trovano in situazione di conflitto di

interessi rispetto alla procedura in oggetto;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, è indetta una

indagine esplorativa  sul mercato elettronico SardegnaCAT finalizzata all’eventuale scelta

di un operatore economico cui affidare il servizio di prelievo, disinfezione e disinfestazione,

spolveratura manuale, ricondizionamento e ordinato posizionamento di documenti

d'archivio e sanificazione e igienizzazione dei locali di destinazione della documentazione
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per le seguenti categorie merceologiche:

AL56 Servizi di biblioteche e archivi

AD25AC Servizio di elaborazione dati e digitalizzazione

AL24AA Servizi di disinfestazione, allontanamento volatili e servizio falconeria

AL24AB Servizi di disinfestazione antiparassitaria

AL32BH Restauratore di beni culturali

AL37 Servizi di archiviazione

AL38 Servizi di archiviazione dati

AL39 Servizi di catalogazione

AL72 Digitalizzazione e data entry

AM29A Materiali per restauro di beni culturali

AQ23AC OS/2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.

ART.2 L’indagine esplorativa riguarda gli operatori economici iscritti e abilitati al mercato

elettronico SardegnaCAT ad almeno una delle categorie merceologiche dettagliate

all'articolo 1. 

ART. 3 L’offerta da selezionarsi per l’eventuale successiva procedura di affidamento sarà valutata

con  il criterio del minor prezzo rispetto all’importo massimo stabilito, al netto di IVA, a

norma dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 4 Si approvano i documenti di seguito indicati:

Allegato A - Domanda di partecipazione RDI

Allegato B - Scheda elenco servizi RDI

Allegato C - Richiesta di preventivo e descrizione tecnica RDI

Allegato D - Avviso RDI.
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ART.5 La copertura dell’onere contrattuale per il servizio di cui all’art. 1 graverà sulle risorse

finanziarie del bilancio regionale 2021, una volta che saranno disponibili, necessarie per l’

affidamento del servizio in oggetto e nello specifico sul capitolo di spesa SC08.7926

(Spese per servizi archivistici).

ART. 6 Il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’

articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è la sottoscritta dott.ssa Giovanna Medde,

Direttore del Servizio.

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21,comma 9, della

Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

GIOVANNA
MEDDE
12/02/2021 11:45
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