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Prot. N. 13914    DETERMINAZIONE N. 1088        DEL 9/10/2018 

Oggetto:  Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020, Asse Prioritario II - 

Realizzazione di un sistema informativo per la promozione della rete escursionistica 

e ciclabile regionale [CIG 7580083260]. RDO n. 2020269 del 27 luglio 2018. Nomina 

Commissione giudicatrice 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l’articolo 29, comma 6; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n.15138/53 

del 22.06.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Pierandrea Deiana le funzioni di 

Direttore del Servizio Sistemi Informativi presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO che in data 08 novembre 2016, con decreto n.135582 della Regione Toscana, in 

qualità di capofila, veniva ammesso al finanziamento il Progetto Strategico "INTENSE", 

finanziato dal PO Marittimo IT-FR; 

ATTESO che il progetto INTENSE ha lo scopo di individuare percorsi turistici sostenibili, che 

comprendono un itinerario ciclabile costiero dell'area transfrontaliera ed itinerari escursionistici 

già presenti, che valorizzino il patrimonio naturale e culturale; 

ATTESO che il progetto si pone altresì l'obiettivo di realizzare azioni congiunte di governance, per la 

valorizzazione delle aree costiere, come prodotti turistici "green", con percorsi escursionistici e 

cicloturistici, litoranei oppure di collegamento fra la costa e le risorse dell'entroterra (piccoli 

borghi, risorse storiche e naturali) e le aree naturali protette; 
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CONSIDERATO che tra gli interventi immateriali del progetto INTENSE è previsto un sistema 

informativo per la promozione della rete escursionistica e ciclabile regionale, la cui architettura 

servirà da riferimento (blue print) alle altre regioni partner del progetto INTENSE; 

RICHIAMATI gli incontri tecnici tra i Partner regionali del progetto, nei quali si sono definite le attività 

tecniche degli interventi immateriali del progetto INTENSE e si è evidenziata l’opportunità di 

realizzare il sistema informativo per la promozione della rete escursionistica e ciclabile 

regionale sotto la responsabilità congiunta dell'Assessorato del Turismo - Servizio Sistemi 

Informativi, dell’Agenzia Forestas e del CRS4; 

EVIDENZIATO che la necessità dell’intervento congiunto è rafforzata dal fatto che l’interesse pubblico 

prevalente per i soggetti regionali sardi coinvolti nel progetto INTENSE per la Regione 

Sardegna sia quello di dotarsi di un sistema di orchestrazione delle sorgenti informative e di 

condivisione di tutta la documentazione detenuta attualmente in sistemi informativi e banche 

dati eterogenee e non collegate tra loro; 

RICHIAMATO l’accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra l'Assessorato del Turismo - 

Servizio Sistemi Informativi, l’Agenzia Forestas ed il CRS4 per la realizzazione del sistema 

informativo per la promozione della rete escursionistica e ciclabile regionale, acquisito al 

protocollo RAS con il n.66 prot.9389 del 24/07/2018; 

ATTESO che l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, Forestas e CRS4 intendono affidare 

la realizzazione del sistema informativo oggetto dell’intervento congiunto a soggetti terzi, 

mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed allo 

strumento della RDO; 

CONSIDERATO che l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna 

viene individuato, da Forestas e dal CRS4, quale ente delegato ad espletare la procedura di 

gara dell’appalto, attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA); 

EVIDENZIATO che a norma dell’art. 8 dell’Accordo, i partner contribuiranno all’importo complessivo 

ognuno con una quota parte del proprio budget INTENSE relativo a consulenze e servizi, e 

nello specifico il CRS4 per Euro 77.975,00, l’Agenzia Forestas per Euro 38.000,00 e 

l’Assessorato del Turismo per Euro 49.640,00; 

RILEVATO che, ai sensi della citata normativa in materia, le Pubbliche Amministrazioni, con specifico 

riferimento alle Amministrazioni Regionali, sono tenute ad avvalersi del Mercato Elettronico 
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della Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

avvalendosi di CONSIP S.p.a.; 

DATO ATTO che questo ufficio è stato abilitato agli Acquisti in rete della P.A. tramite CONSIP; 

VISTA la Determinazione a contrarre n.785 del 24 luglio 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32, 

comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Direttore del Servizio Sistemi Informativi formalizza e motiva la 

volontà della pubblica amministrazione di procedere all’affidamento dei servizi per la 

realizzazione di un sistema informativo per la promozione della rete escursionistica e ciclabile 

regionale [CIG 7580083260]; 

RILEVATO che, ai sensi della citata normativa in materia, le Pubbliche Amministrazioni, con specifico 

riferimento alle Amministrazioni Regionali, sono tenute ad avvalersi del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

avvalendosi di CONSIP S.p.a.; 

DATO ATTO che questo ufficio è stato abilitato agli Acquisti in rete della P.A. tramite CONSIP; 

VISTA  la procedura di acquisizione RDO  n. 2020269 avviata in data 27 luglio 2018 tramite ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO  lo specifico oggetto dell’affidamento e gli operatori accreditati sul sistema MEPA;  

RITENUTO, in considerazione delle specificità tecniche del servizio richiesto, come precisate nel 

Capitolato posto a base di gara, di dover invitare le aziende che risultano fornitrici sul MEPA 

SERVIZI degli specifici servizi ricercati, filtrate attraverso le chiavi di ricerca ‘web gis’, ‘webgis’ 

e ‘semantic’ nella Merceologia Sviluppo e gestione applicazioni software della Classe 

merceologica Servizi per l'Information Communication Technology; 

RITENUTO altresì opportuno integrare ulteriormente gli invitati col sorteggio di 10 fornitori rientranti 

nella Merceologia Sviluppo e gestione applicazioni software della Classe merceologica Servizi 

per l'Information Communication Technology;  

VISTO l'invito a partecipare alla procedura trasmesso a n. 28 operatori economici; 

VISTA la scadenza del termine per la trasmissione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del giorno 3 

settembre 2018; 

VISTA  l’unica offerta ricevuta, presentata dalla società NET7 srl; 

ATTESO che il Capitolato Speciale d’appalto prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la scelta del contraente; 

RICHIAMATO il comma 3 della norma citata, in base al quale la stazione appaltante può, in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, nominare componenti 

interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

CONSIDERATO che il non elevato livello di complessità dell’affidamento porta all’adozione di una 

Commissione giudicatrice formata da 3 membri; 

EVIDENZIATO che a norma degli articoli 4, 5 e 6 dell’Accordo richiamato in premessa è prevista la 

rappresentanza dei tre partner nella Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

EVIDENZIATO che la Commissione giudicatrice dovrà provvedere alla verifica della completezza e 

correttezza della documentazione amministrativa allegata all’offerta, nonchè alla valutazione 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, addivenendo pertanto alla definizione della 

graduatoria provvisoria della gara; 

CONSIDERATA l’adeguatezza delle caratteristiche professionali dei commissari di gara rispetto al 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

DETERMINA 

ART. 1 Sulla base di quanto previsto dall’art.77 del D.Lgs 50/2016, è costituita la Commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta pervenuta nell’ambito della RDO  n. 2020269 del 27 

luglio 2018, finalizzata all’acquisizione dei servizi per la realizzazione di un sistema 

informativo per la promozione della rete escursionistica e ciclabile regionale [CIG 

7580083260]; 

ART.2 La predetta Commissione è così composta: 

Ing. Giuliano Patteri 

Direttore Generale Agenzia regionale Forestas 

Presidente 

Ing. Laura Muscas 

Funzionario CRS4 

Commissario 

Dott. Tiziano Onnis 

Funzionario Ass.to del turismo, artigianato e commercio 

Commissario 
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ART.3 la Commissione giudicatrice dovrà provvedere alla verifica della completezza e correttezza 

della documentazione amministrativa allegata all’offerta, nonchè alla valutazione dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica, addivenendo pertanto alla definizione della graduatoria 

provvisoria della gara. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi 

dell’art.21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Pierandrea Deiana 
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