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Repubblica Italiana 

Prot.      n.    2659     Determinazione n.    161  del   11/04/2014 

Oggetto: Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e degli atti 
allegati: “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna per l’utilizzo 
dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 
l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”. Approvazione graduatorie. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 8/285 del 20.01.2014 di 

approvazione dell’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni 

d’interesse rivolte ai comuni della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas 

e dell’amministrazione regionale attraverso l’interconnessione alla Rete 

Telematica Regionale e dei suoi allegati; 

VISTO  l’Avviso pubblico  “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni della Sardegna 

per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione regionale attraverso 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale” pubblicato nel sito 

istituzionale della Regione il 20 gennaio 2014; 

PRESO ATTO che in seno al suddetto Avviso il sottoscritto dirigente è individuato quale 

responsabile del procedimento; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei 

beneficiari è scaduto il 28 febbraio 2014 alle ore 13.00; 



UNIONE EUROPEA  
 

 

 
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 società dell’informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

  2/4 

Repubblica Italiana 

VISTO  l’Avviso pubblico integrativo approvato con determinazione del Direttore 

Generale n. 86/1479 del 05.03.2014 che ha riaperto i termini per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse fissando la nuova scadenza al 

31 marzo 2014 alle ore 13 e ha stabilito che le manifestazioni pervenute entro 

la prima scadenza verranno valutate per la formazione di una prima 

graduatoria, mentre quelle pervenute successivamente ed entro la nuova 

scadenza saranno considerate per la formazione di una seconda graduatoria; 

RILEVATO che entro il entro il termine del 28 febbraio 2014 sono pervenute n. 153  

manifestazioni e ulteriori n. 106 successivamente alla prima scadenza ed entro 

il nuovo termine del 31 marzo 2014, mentre n. 4 sono risultate fuori termine; 

RILEVATO inoltre che sono pervenute n. 2 manifestazioni presentate da soggetti non 

ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico; 

VISTA  la propria determinazione n. 123/2009 del 24.03.2014 di costituzione del 

Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile del procedimento per l’esame e 

la valutazione delle manifestazioni d’interesse ex art. 6 dell’Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze del lavoro di istruttoria svolto dal predetto 

Gruppo di Lavoro risultano ammesse  n. 153 manifestazioni d’interesse che 

concorreranno alla formazione della prima graduatoria, mentre n. 106 

manifestazioni risultano ammesse ai fini della formazione della seconda 

graduatoria, e che n. 4 manifestazioni risultano non ammesse perché pervenute 

dopo il termine del 31 marzo 2014 e n. 2 perché presentate da soggetto non 

ammissibile; 

VISTO  l’art. 6 della manifestazione d’interesse di cui sopra, in base al quale al termine 

dell’attività di valutazione la Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione stilerà la graduatoria dei comuni che risulteranno 

essere beneficiari del presente intervento, sino ad esaurimento dei fondi 

disponibili; 
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RITENUTO pertanto necessario dover procedere alla definizione della prima graduatoria 

delle manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini originariamente fissati 

e valutate secondo i criteri e le modalità previste nell’Avviso; 

RITENUTO altresì necessario procedere alla definizione della seconda graduatoria, 

destinata ad accogliere le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine 

originariamente fissato ma entro il nuovo termine e valutate secondo i criteri e le 

modalità previste nell’Avviso; 

RITENUTO  di dover approvare conseguentemente la graduatoria definitiva delle 

manifestazioni ammissibili pervenute entro il termine delle ore 13 del 28 

febbraio 2014 di cui all’Allegato A, la graduatoria definitiva delle manifestazioni 

ammissibili pervenute oltre le ore 13 del 28 febbraio 2014 ma entro le ore 13 del 

31 marzo 3014 di cui all’Allegato B, nonché l’elenco delle manifestazioni non 

ammissibili perché pervenute oltre tale ultimo termine o perché proposte da 

soggetti non ammissibili di cui all’Allegato C; 

,RITENUTO  di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare nei testi allegati alla presente determinazione, rispettivamente come Allegati 

A, B e C, la graduatoria definitiva delle manifestazioni ammissibili pervenute entro le ore 13 

del 28 febbraio 2014, la graduatoria definitiva delle manifestazioni ammissibili pervenute 

oltre le ore 13 del 28 febbraio 2014 ma entro le ore 13 del 31 marzo 3014, l’elenco delle 

manifestazioni non ammissibili perché pervenute oltre tale ultimo termine o perché 

proposte da soggetti non ammissibili. 

Art. 2. Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul sito 

istituzionale della Regione nella sezione riguardante gli atti relativi all’Avviso pubblico in 

argomento.  
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Art. 3. La presente determinazione è comunicata 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 e 

trasmessa per conoscenza al Responsabile di Linea di attività.   

Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali 

(firmato digitalmente) 


