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Determinazione n. 21   Prot. n.  638                                 del 31/1/2018 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione mediante procedura negoziata 
previa pubblicazione, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, delle 
firme digitali remote e nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

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, 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 regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1: “Legge di bilancio 2018 e relativi 

allegati”; 

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2: “Legge di previsione triennale 2018-

2020”; 

VISTA  la Deliberazione n. 2/3 del 16 gennaio 2018 “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 2018-2020, n. 

2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 2018).”; 
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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; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante norme sui contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, “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”; 

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); 

CONSIDERATO che il sistema SIBAR ed il sistema Borsa di Giunta Digitale utilizzano le firme 

digitali remote per la sottoscrizione dei documenti in essi gestiti; 

RAVVISATA la necessità di rinnovare le firme digitali remote che sono in scadenza a partire 

dal mese di novembre 2017 e di acquisire delle firme digitali remote per nuovi 

utenti; 

VISTA la nota del responsabile del settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi 

informativi di base del sistema regione del servizio dei sistemi informativi di base 

e applicativi del sistema Regione, ing. Mattia Spiga, prot. n. 7459 del 13/11/2017, 

in cui si stima in 85 attivazioni bimestrali la quantità di kit di firma digitale remota 

necessari per l’annualità 2018; 

RICHIAMATO  l’art 1 comma 512 della legge 208/2015 che impone che: “Al fine di garantire 

l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi  informatici  

e  di  connettivita', fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  

mailto:via%20Posada,%20n.%201%20-%2009122%20Cagliari%20-%20tel%20070%20606%206110%20fax%20606%206850%20-%20aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it


 
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, n. 1 - 09122 Cagliari - tel 070 606 6110 fax 606 5976 - aagg.infrastrutturereti@regione.sardegna.it  3/6 

previsti per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni 

pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  

amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

ai sensi dell'articolo 1 della  legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  

propri  approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  

aggregatori,  ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti.” 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 516 della suddetta legge 208/2015: “Le amministrazioni e le 

societa' di cui al comma  512  possono procedere ad approvvigionamenti al di 

fuori delle modalita' di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  

apposita  autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il 

bene o  il servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello 

specifico  fabbisogno  dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di necessita'  ed  

urgenza  comunque   funzionali   ad   assicurare   la continuita' della  gestione  

amministrativa.  Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma 

sono comunicati  all'Autorita' nazionale anti-corruzione e all'Agid.” 

RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 del dlgs 50/2016: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 

a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori” 

VERIFICATO che sul sito www.spc-lotto2-sicurezza.it è pubblicata la documentazione relativa 

al contratto quadro “servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza 

applicativa”, stipulato tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese formato da Leonardo – Finmeccanica S.p.A. (mandataria capogruppo), 

IBM Italia S.p.A. (mandante), Fastweb S.p.A. (mandante) e Sistemi Informativi 

S.r.l. (mandante); 
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CONSIDERATO che il suddetto contratto quadro prevede, tra gli altri, i servizi di firma digitale 

remota compresa della fornitura di certificati; 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 612 prot. n. 7544 del 15/11/2017 per l’avvio di 

un procedimento di adesione a contratto quadro, tramite stipula di contratto 

esecutivo; 

VISTO il piano dei fabbisogni inviato in data 15/11/2017 al RTI aggiudicatario della gara 

CONSIP; 

CONSIDERATO che il contratto quadro prevede che entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla 

data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il fornitore debba predisporre e 

consegnare all’Amministrazione il Progetto dei Fabbisogni, completo di quanto 

previsto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 7.2.4 del Capitolato Tecnico 

Parte Generale; 

PRESO ATTO che alla data odierna il progetto dei fabbisogni non è ancora stato ricevuto; 

PRESO ATTO dell’urgenza di procedere all’acquisizione dei nuovi certificati di firma digitale 

remota in quanto diversi certificati in uso sono già scaduti o sono in scadenza; 

CONSIDERATO che il prezzo per l’acquisizione delle firme digitali remote dalla società Aruba, su 

cui è basata l’infrastruttura attualmente in uso presso la Regione Autonoma della 

Sardegna, è pari a € 43,00 + IVA, come da screenshot allegato alla presente; 

CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisizione di 510 certificati di firma remota è pari 

a complessivi € 21.930,00 + IVA; 

DATO ATTO della copertura economica nel capitolo SC01.0281 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2018, centro di responsabilità 00.02.01.04; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, dell’allegato n.1 alla D.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014, 

recante la disciplina sull’ “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’art. 

125 del D.lgs. n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna” la procedura 

di acquisto di beni e servizi può essere condotta anche avvalendosi di sistemi 
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informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante l’utilizzo 

di documenti informatici; 

CONSIDERATO che la delibera sopra citata, nonché lo strumento SardegnaCAT, sono tuttora 

compatibili con quanto previsto dal vigente codice degli appalti di cui al D.Lgs. 

50/2016 in materia di acquisizioni sotto soglia; 

DATO ATTO che il sottoscritto dirigente ha provveduto alla registrazione nel portale 

SardegnaCAT in qualità di punto ordinante e pertanto è autorizzato ad impegnare 

la spesa per conto dell’amministrazione e legittimato a perfezionare i contratti 

derivanti dall’utilizzo del sistema; 

CONSIDERATO che il servizio da acquisire è necessario per l’interesse dell’amministrazione 

regionale; 

RITENUTO di dover procedere con la manifestazione della propria volontà a contrarre, a 

seguito dell’individuazione di un contraente, facendo ricorso alla procedura di 

affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio 

del prezzo più basso, attraverso il portale SardegnaCAT, invitando tutti gli 

operatori economici appartenenti alla categoria “AD23AA - PACCHETTI 

SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE”;   

RITENUTO di dover nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 responsabile unico del 

procedimento l’ing. Gualtiero Asunis, funzionario dell’organico della stazione 

appaltante, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento 

dell’incarico; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e per 

le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di 

avviare un procedimento di individuazione di un contraente, attraverso l’indizione 

mailto:via%20Posada,%20n.%201%20-%2009122%20Cagliari%20-%20tel%20070%20606%206110%20fax%20606%206850%20-%20aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it


 
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, n. 1 - 09122 Cagliari - tel 070 606 6110 fax 606 5976 - aagg.infrastrutturereti@regione.sardegna.it  6/6 

di una procedura di gara sul portale SardegnaCAT per l’acquisizione di 510 

certificati di firma digitale remota. 

Art. 2) Di stabilire che, ai fini dell’acquisizione del servizio in questione, la spesa sarà 

individuata nel capitolo di spesa SC01.0281, CDR 00.02.01.04 in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2018. 

Art. 3) Di approvare la lettera di invito comprendente il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale ed il disciplinare di gara. 

Art. 4) Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Gualtiero Asunis. 

Art. 5) Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Piero Berritta 
 

(firmata digitalmente) 
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