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che la dott.ssa Maria Stefania Podda non si trova in situazione di conflitto di interessi,

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

DATO ATTO

il Decreto Presidenziale n. 118 Prot. N. 20176 del 04/11/2020 con il quale sono state

conferite alla dott.ssa Maria Stefania Podda le funzioni di Direttore del Servizio

Comunicazione istituzionale presso la Direzione generale della Presidenza;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione Prot.

n.21378/2 del 1.07.2020 con il quale sono conferite all'Avv. Silvia Curto le funzioni di

Direttore generale della Presidenza;

VISTO

la Leggi Regionali 25 febbraio 2021 n. 4 (Legge di stabilità 2021) e 25 febbraio 2021,

n.5 (Bilancio di previsione triennale 2021 - 2023);

VISTE

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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”, ess.mm.ii.;

VISTO

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii, in materia di personale

regionale e organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii., recante norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del

Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE

Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica specialistica per

la comunicazione multimediale per l'attuazione del Piano di Comunicazione 2021-

2023, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, attraverso la piattaforma SardegnaCAT,

per un importo a base d'asta di Euro 200.000,00 più IVA di legge. Determinazione a

contrarre - CIG 8914904B80

Oggetto:

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-01-16 - Servizio Comunicazione istituzionale

DETERMINAZIONE n. 0000406 Protocollo n. 0022729 del 01/10/2021
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che il Piano di Comunicazione 2021 – 2023 prevede azioni di comunicazioneCONSIDERATO

in particolare che la suddetta Deliberazione n. 16/7 del 05.05.2021: approva l’allegato

Piano di Comunicazione 2021-2023 e il Piano di Comunicazione social; dà mandato

al Servizio Comunicazione istituzionale della Direzione generale della Presidenza di

porre in essere le attività di comunicazione previste nel Piano; dà atto che la spesa

relativa al Piano trova copertura sul capitolo SC.01.0446 Missione 01 “Servizi

istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “ CDR 00.01.01.16;

PRESO ATTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n.16/7 del 05.05.2021 che approva il Piano di

Comunicazione 2021 - 2023;

VISTA

la normativa in materia di tutela dei dati personali in particolare il regolamento

europeo 679/2016 e la legge 675/1996;

VISTA

il DL n. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del DL 77

/2021, convertito con la legge 108/2021;

VISTO

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” e ss.mm.ii.

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

VISTO

Ia L. n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle

pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 2 che, al comma 2, prevede che “le

attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di

trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi”;

VISTA

la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

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;
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che i servizi, tuttavia, rappresentano un sistema coordinato ed integrato di azioni,CONSIDERATO

che la presente gara d’appalto non è suddivisa in lotti in quanto il sistema di servizi di

consulenza tecnica specialistica oggetto dell’affidamento è stato esplicitato in “macro

– attività e servizi opzionali dedicati” per agevolare la comprensione e quindi la

partecipazione di concorrenti;

DATO ATTO

l’articolo 51, comma 1, secondo capoverso del D.lgs. 50 del 19 aprile 2016, il quale

stabilisce che “Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in

lotti nel bando di gara o nella lettera di invito”;

VISTO

che l’affidamento in questione è stato previsto nel programma biennale RAS 2021

/2022. Aggiornamento annuale del programma degli acquisti di forniture e servizi

anno 2021 - Codice Unico Intervento (CUI) S80002870923202000210, ex articoli 21,

D. Lgs n. 50/2016 e 7, D.M. MIT. n. 14/2018;

PRESO ATTO

che a tutt'oggi non è pervenuto nessun riscontro da parte della Centrale Regionale di

Committenza, ed è necessario provvedere all'espletamento della procedura di gara in

tempi brevi, data l'urgenza di consentire l'avvio del servizio per dare attuazione al

Piano di Comunicazione 2021-2023 in continuità con le azioni in parte avviate;

CONSIDERATO

la nota trasmessa alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Prot. n. 13384 del 21.07.2021 per la pubblicazione della suddetta gara;

VISTA

che è stato richiesto apposito CIG 8914904B80;CONSIDERATO

di dover procedere all'indizione della gara ai sensi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50

/2016 e s.m.i, mediante procedura sulla piattaforma del mercato elettronico Sardegna

CAT, come previsto dall’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del

servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del piano di comunicazione 2021-2023;

RITENUTO

la necessità di indire una gara ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione del

servizio di assistenza tecnica specialistica per la comunicazione multimediale per

l'attuazione del Piano 2021-2023;

CONSIDERATA

suddivise in tre strategie (MERES, SANOS e MANNOS), e la realizzazione di progetti

strategici tra cui il progetto di "Assistenza tecnica specialistica per la comunicazione

multimediale", che consiste nell’acquisizione di un supporto specialistico al Piano

annuale e pluriennale per la realizzazione e veicolazione, nei media tradizionali e

digitali e nei social, di prodotti di comunicazione;
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di dover nominare la dott.ssa Maria Stefania Podda, Direttore del Servizio

Comunicazione Istituzionale, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016;

RITENUTO

necessario provvedere all'affidamento del servizio secondo il criterio di

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Codice, con

l'attribuzione di punti 80 (massimo) per l'offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per

l'offerta economica;

RITENUTO

che il presente appalto ha una durata di mesi 12  decorrenti dalla data di

approvazione del Piano Operativo per un importo di euro 200.000,00 e che

la stazione appaltante si riserva:

- la facoltà di ripetere i servizi previsti dal contratto d’appalto relativo alla prima

annualità per un ulteriore anno, per l'importo di ulteriori 200.000,00 euro, e che tale

facoltà non costituisce impegno vincolante per la stazione appaltante;

- la facoltà di usufruire della proroga tecnica ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm. per importo massimo stimato di Euro 100.000,00.

L’importo complessivo dell’appalto, comprese tutte le opzioni - ripetizione - proroga è

pari a € 500.000,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO

che l’importo a base di gara per la realizzazione del suddetto servizio ammonta ad

euro 200.000,00 (duecento/00) oltre l’IVA prevista dalla legge, mediante l’utilizzo

degli stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa SC01.0446 - CDR 00.01.01.16 del

bilancio regionale;

CONSIDERATO

che il termine di ricevimento delle offerte è fissata per il giorno 22 novembre ore 10:

00;

DATO ATTO

il capitolato speciale d'appalto e la modulistica allegata, che costituisce parte

integrante dello stesso;

VISTO

marcatamente interconnesse tra loro che necessitano di un forte coordinamento, al

punto che il mancato raggiungimento dei risultati richiesti relativi a una attività

potrebbero inficiare il raggiungimento dei target relativi alle altre e, pertanto, la

suddivisione dell’appalto in lotti in questo caso potrebbe rendere disagevole il sistema

di esecuzione e la stessa verifica dell’appalto;
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La presente determinazione viene trasmessa al Presidente ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al

Direttore Generale della Presidenza

Il Direttore del Servizio

Maria Stefania Podda

 

di far fronte alla conseguente spesa derivante dall’aggiudicazione mediante l’utilizzo

degli stanziamenti iscritti nel capitolo di spesa SC01.0446 - CDR 00.01.01.16 del

bilancio regionale.

ART.5

di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;ART.4

di nominare la dott.ssa Maria Stefania Podda, Direttore del Servizio Comunicazione

Istituzionale, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’

art. 31 del D. Lgs n. 50/2016;

ART.3

di approvare il capitolato speciale d'appalto con i relativi moduli allegati di cui fanno

parte integrante e sostanziale della stessa. CIG 8914904B8;

ART.2

per le motivazioni espresse in premessa, è indetta una procedura aperta per

l'affidamento  del servizio di assistenza tecnica specialistica per la comunicazione

multimediale per l'attuazione del Piano di Comunicazione 2021 - 2023, con un lotto

unico di fornitura, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante la

piattaforma regionale Sardegna CAT, per un importo a base d'asta  di  Euro

200.000,00 ( duecentomila/00) oltre IVA dovuta ai sensi di legge, con eventuale

ripetizione del servizio per ulteriori 200.000,00 euro oltre l'IVA;

ART. 1

DETERMINA

di dover indire  una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza

tecnica specialistica per la comunicazione multimediale per l'attuazione del Piano di

Comunicazione 2021 - 2023, con un lotto unico di fornitura, ai sensi dell'art. 60 del D.

Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante la piattaforma regionale Sardegna CAT.

RITENUTO
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