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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione 

di un datalake e degli strumenti di data analysis e data visualization per l’Osservatorio del 

Turismo, Artigianato e Commercio – POR FESR 2014/2020 - Azione 2.2.2 - Evoluzione della 

piattaforma SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio – CIG 
7459751D41 – CUP E71B16000470009.  

 Aggiudicazione. 

     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, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle 

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso 

ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e 

l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12 

aprile 2006, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi 

degli artt. 216 e 217 del citato codice: 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 316/2 del 4 

gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi 

– Direzione generale della Centrale regionale di committenza - alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la propria determinazione prot. nr. 2010 del 19/04/2018, n. 98 con la quale il Servizio forniture e 

servizi della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto la procedura 
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aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un datalake e 

degli strumenti di data analysis e data visualization per l’Osservatorio del Turismo, Artigianato e 

Commercio da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti;  

VISTA la propria determinazione prot. nr. 3081 del 05/06/2018 rep n. 145 con la quale è stato costituito il 

seggio di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle 

offerte inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa presentata; 

VISTO il verbale del seggio di gara del 6 giungo 2018, relativo all’apertura delle buste di qualifica e alla 

verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini sono 

pervenute 2 (due) offerte presentate dagli operatori economici:  

- Engineering Ingegneria Informatica SpA; 

- Integris SpA. 

VISTA la propria determinazione prot. nr. 3137 del 07/06/2018 rep n.148, con la quale, a seguito dell’esito 

positivo delle verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in 

particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico 

professionali richiesti dal bando di gara, sono state ammesse alle successive fasi di gara, gli 

operatori economici di seguito indicati: 

1. Engineering Ingegneria Informatica SpA; 

2. Integris SpA.  

VISTA la propria determinazione prot. nr. 3945 del 4 luglio 2018, rep. n. 177, con la quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice composta dall’ing. Riccardo Porcu in qualità di Presidente e dal dott. 

Simone Cugia e dall’ing. Giaime Ginesu in qualità di componenti; 

RICHIAMATI   i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

- Verbale n. 1 dell’11 luglio 2018; 

- Verbale n. 2 del 24 luglio 2018; 

- Verbale n. 3 del 27 luglio 2018; 

- Verbale n. 4 del 31 luglio 2018; 

- Verbale n. 5 del 3 settembre 2018; 
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- Verbale n. 6 del 6 settembre 2018; 

- Verbale n. 7 del 14 settembre 2018; 

- Verbale n. 8 del 19 settembre 2018; 

- Verbale n. 9 del 24 settembre 2018; 

- Verbale n. 10 del 27 settembre 2018; 

- Verbale n.11 del 12 ottobre 2018. 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 12 ottobre 2018 la Commissione giudicatrice ha comunicato agli 

operatori partecipanti alla gara i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e ha proceduto all’apertura 

dell’offerta economica con l’attribuzione dei relativi punteggi; 

CONSIDERATO inoltre, che, come riportato del verbale del 12 ottobre 2018, nella succitata seduta la Commissione 

ha stilato la seguente graduatoria finale: 

 
Operatore economico  

Punteggio  

Offerta tecnica 

Punteggio  

Offerta economica 

TOTALE 

Punteggio 

1  
Engineering Ingegneria 

Informatica SpA 75,00 15,28 90,28 

2 Integris SpA 63,45 25 88,45 

  

 e ha proposto di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione 

di un Datalake e degli strumenti di data analysis e data visualization per l’Osservatorio del Turismo, 

Artigianato e Commercio alla società Engineering Ingegneria Informatica Spa, risultata prima nella 

graduatoria di merito con un punteggio finale pari a punti 90,28 con un ribasso sulla base d’asta 

pari all’11% e per un importo offerto pari ad € 398.977,21; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover approvare gli atti della Commissione 

giudicatrice e conseguentemente di dover disporre l’aggiudicazione alla società Engineering 

Ingegneria Informatica Spa della gara per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione 

di un Datalake e degli strumenti di data analysis e data visualization per l’Osservatorio del Turismo, 

Artigianato e Commercio per un importo offerto pari ad € 398.977,21; 

DETERMINA 

per le motivazioni citate nelle premesse 
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Art. 1 di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice come indicati ed elencati in premessa 

ed, in particolare, la proposta di aggiudicazione come riportato nel verbale della Commissione del 

12 ottobre 2018; 

Art. 2 di disporre l’aggiudicazione alla società Engineering Ingegneria Informatica Spa della gara per 

l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un Datalake e degli strumenti di data 

analysis e data visualization per l’Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio con un 

ribasso sulla base d’asta pari all’11%, per un importo finale offerto pari ad € 398.977,21; 

Art. 3 la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.Lgs.n. 50/2016; 

Art. 4 di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate positivamente le 

verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016. 

Art. 5 dii dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs.n. 

50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna, sito informatico del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e 

due quotidiani a rilevanza locale. 

Il Direttore del Servizio  

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
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