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Direzione generale della Difesa dell’ambiente 
Servizio tutela della natura e politiche forestali 

05 - 01 - 04  Servizio tutela della natura e politiche forestali 

Determinazione  PROT. N.  26829          REP. N. 1013          DEL  14.12.2018   

 

 
Oggetto: Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020, 

Progetto strategico MAREGOT, “MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et 
actions de GOuvernance Transfrontalière” – CUP: G18C16000050007. 

 
Procedura negoziata per l’acquisto, ai sensi dell’art 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., di un sistema di archiviazione e backup per il progetto strategico MAREGOT, 
tramite ordine d’acquisto su MEPA– CIG Z4625D6012.  Aggiudicazione della fornitura  
  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme sull’organizzazione amministrativa della RAS e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della regione” e ss.mm.ii;  

VISTO l’art. n. 2222 del Codice Civile. 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione del 
7.03.2014 che stabilisce  norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 481/2014 della Commissione del 4.03.2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese 
per i programmi di cooperazione; 

VISTO Il decreto della Regione Toscana n. 9405 del 9 settembre 2016, nella sua qualità 
di Autorità di Gestione del Programma in oggetto, veniva approvata la 
graduatoria dei progetti concorrenti, tra i quali il Progetto « MAREGOT -  
MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de GOuvernance 
Transfrontalière - » (Asse 2 - Lotto 2 - PI 5A - OS 1) risulta fra quelli ammessi a 
finanziamento; 
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VISTA la nota, ricevuta via PEC dal capofila Regione Liguria in data 02.01.2017,con la 
quale l’Autorità di Gestione Unica del Programma ha trasmesso la 
comunicazione relative al budget definitivo approvato, pari a  € 4.959.419,64 (di 
cui FESR € 4.215.506,69 e contropartite nazionali € 743.912,95) e agli 
adempimenti per la sottoscrizione delle Convenzioni. 

CONSIDERATO  che il progetto ha come capofila la Regione Liguria ed il Servizio scrivente, CDR 
00.05.01.04, partecipa al Progetto in qualità di partner con un budget 
complessivo di € 262.580,40. 

CONSIDERATO  che con Determinazione della DG Ambiente n. 1040/5 del 18/01/2017 è stato 
approvato lo schema della convenzione interpaternariale del progetto 
MAREGOT, le attività del progetto saranno svolte dal Servizio Tutela della Natura 
e Politiche Forestali e, per la RAS, è stato nominato responsabile l’Ing. Mario 
Deriu funzionario del Servizio medesimo;  

CONSIDERATO  che in data 31 gennaio 2017 è stata firmata la convenzione tra i partners del 
progetto;  

CONSIDERATO  che in data 15 febbraio 2017 è stata firmata la convenzione tra il capofila del 
progetto e l’Autorità di gestione del programma, protocollata con n. 86224 del 
17.02.2017; che la data di avvio del progetto è il 01 febbraio 2017 e la e la data di 
ultimazione è il 31 gennaio 2020; 

VISTE le LL.RR. del 13 aprile 2017, n 5 concernente “Legge di stabilità 2017 “ e n 6. 
concernente “Bilancio di previsione triennale per gli anni 2017-2019”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/5 del 19.04.2017, avente per oggetto 
l’Iscrizione nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2017-
2019;  

VISTO l’allegato 3 della DGR 20/5 del 19.04.2017 di iscrizione nel bilancio regionale 
2017-2018 dell’importo complessivo di € 262.580,40, relativo al progetto 
strategico  MAREGOT, programma Interreg V-A Itali Francia Marittimo 2014-
2020 - PCF U.2.02.01.07.000, Capp. SC04.1768 (UE), SC04.1769 (AS) “Interreg 
V-A Italia Francia Marittimo 2017-2020, Progetto strategico MAREGOT, Spese 
pese per l'acquisto di prodotti informatici destinati alla realizzazione del progetto”;  

CONSIDERATO  che nel piano di lavoro del progetto MAREGOT è previsto l’acquisto di dotazioni 
hardware e software necessarie per l’espletamento delle attività del progetto e 
che pertanto si deve provvedere all’acquisto delle predette attrezzature; 

CONSIDERATO che con determina a contrarre prot. n. 23962 rep. 858 del 13.11.2017 è stato 
determinato di procedere all’acquisto di un sistema di archiviazione e backup 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA; 

CONSIDERATO  che, in ragione di quanto sopra esposto, sensi dall’art. 36 comma 6, del d.lgs.n. 
50/2016 si è provveduto all’acquisto sulla piattaforma del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) con l’emissione RDO n. 2149570; 

VISTO  il verbale di gara del 11.12 2018 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via 
provvisoria la gara alla ditta ATHENA S.r.l., con sede in Predda Niedda nord str. 
28, 07100 Sassari, partita IVA 01368460901; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esposto, occorre provvedere ad approvare il 
verbale di gara e all’aggiudicazione della fornitura, a favore della ditta ATHENA 
S.r.l, con sede legale in Predda Niedda nord str. 28, 07100 Sassari, P. IVA 
01368460901; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  
n. 15538/83 del 25 giugno 2015, con il quale sono state conferite alla  
Dott.ssa Maria Ledda le funzioni di Direttore del Servizio Tutela della natura e 
politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 
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DETERMINA 

ART. 1 per le causali citate in premessa è approvato il verbale di gara del 11.12.2018 
sottoscritto dal Responsabile del procedimento; 

ART. 2 di aggiudicare la fornitura del sistema di archiviazione e backup – NAS, per un 
ammontare di € 1.840,00 (IVA esclusa al 22%), alla ditta ATHENA S.r.l., con sede 
in Predda Niedda nord str. 28, 07100 Sassari, partita IVA 01368460901; 

ART. 3 l’aggiudicazione in oggetto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
legge in capo al soggetto individuato per l’espletamento della fornitura in 
questione. 

Si dispone la trasmissione della presente, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, all’Assessore 

Regionale della Difesa dell’Ambiente e alla Direzione Generale dei servizi finanziari per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 - Maria Ledda -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ing.M.Deriu / Servizio T.N.P.F 

 


