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PROT. N. 614 DETERMINAZIONE N. 8570 DEL 20 DICEMBRE 2018 

Oggetto: Determinazione a contrarre dell’APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E LICENZE D’USO 

DEI SISTEMI INFORMATIVI E PIATTAFORME DI BASE NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER 

L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI. ID SDAPA CONSIP 2185341. 

SIBAR-MAN2020. CIG 7704946295. 

IL DIRETTORE DI 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 n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia.”; 

VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;   
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VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi;  

VISTA la L.R. n. 1 del 11 gennaio 2018 - Legge di stabilità 2018; 

VISTA la L.R. n. 2 del 11 gennaio 2018 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

VISTA la Delibera Giunta Regionale del 16 gennaio 2018, n. 2/3 avente ad oggetto la 

“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).”; 

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. 3/20 del 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento 

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 

elenchi dei capitoli di entrata e spesa.”; 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore 

e applicabili; 
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VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è 

istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

centrale di committenza per ciascuna regione; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 418 Protocollo n. 5349/ I.4.3 del 02.08.2017 del Direttore 

Generale degli Affari Generali della Società dell'Informazione, con cui è stato 

conferito all’Ing. Piero Berritta l’incarico di Direttore ad interim del Servizio dei 

sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione subentrando nelle 

funzioni di direttore del servizio; 

VISTA la relazione istruttoria, prot. n. 8569 del 20 dicembre 2018, del Responsabile del 

Settore ing. Mattia Spiga, che individua i componenti della fornitura e ne motiva la 

loro necessità per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di base 

dell’Amministrazione regionale, nello specifico ambito degli interventi SIBAR e 

SUS; 

PRESO ATTO che la sopra citata relazione istruttoria propone di ricorrere al Sistema Dinamico 

di Acquisizione di CONSIP denominato SDAPA ICT, dove procedere con la 

richiesta di invito alla formulazione dell’offerta relativa all’APPALTO SPECIFICO 

INDETTO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E 

SOFTWARE E LICENZE D’USO DEI SISTEMI INFORMATIVI E PIATTAFORME 

DI BASE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E 

SERVIZI PER L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI. ID SDAPA 

CONSIP 2185341. SIBAR-MAN2020. CIG 7704946295, con i relativi atti e di e 

documenti di gara allegati alla richiesta di offerta: 

> Capitolato d’oneri e relativi allegati 

> Relazione tecnica illustrativa; 

> Capitolato tecnico parte I e II; 
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> Lettera di invito; 

> Modulistica e allegati alla procedura di gara. 

DATO ATTO la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul capitolo di spesa SC02.1181 

e SC01.0281, del bilancio regionale 2019-2020, destinate nello specifico alla 

manutenzione ed assistenza informatica, per un importo massimale annuo pari 

a 1.163.050,00 Euro IVA ESCLUSA, stimato dal Responsabile del 

Procedimento ing. Mattia Spiga; 

DATO ATTO dell’assenza di una convenzione attiva di cui all'articolo 26 L. 488/1999 di 

CONSIP SPA o del soggetto aggregatore rappresentato dalla Direzione 

Generale della Centrale Regionale di Committenza; 

CONSIDERATO che in attuazione agli obblighi di acquisizione centralizzata dei beni e servizi 

previsti dalla normativa vigente e ribaditi dalla Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 

2016, si è stabilito di svolgere l’approvvigionamento mediante una procedura di 

aggiudicazione sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA), ai 

sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, in considerazione delle 

caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi oggetto di gara; 

DATO ATTO che alla procedura di gara è stato assegnato il CIG 7704946295; 

CONSIDERATO che non risulta economicamente conveniente la suddivisione in più lotti 
funzionali a norma dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50 /2006, anche valutata 
la specificità del servizio e l’univocità di destinazione d’uso e dell’utenza stessa, 
che rendono opportuno privilegiare la snellezza procedimentale attivando 
un’unica linea procedurale, con un unico aggiudicatario dell’unico lotto di 
fornitura; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del RUP nell’ambito della suddetta procedura 

e, rilevato che nell’organico del Servizio dei sistemi informativi base e applicativi 

del Sistema Regione l’Ing. Mattia Spiga - funzionario appartenente alla 
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categoria D – risulta in possesso del titolo di studio e della specifica 

competenza tecnica e professionale adeguata in relazione ai compiti del RUP e 

la sua disponibilità a svolgere la funzione di responsabile del procedimento con 

le connesse responsabilità, come declinate dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che le Linee guida n. 3/2006 rilasciate dall’ANAC prescrivono che di norma il 

RUP svolge il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tuttavia, la 

competenza richiesta e le procedure di gara che andranno ad essere 

implementate ricadono nella fattispecie del capitolo 10 paragrafo 10.2 lettera b), 

che stabilisce che il RUP è un soggetto diverso dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  

CONSIDERATE la particolare complessità dell’intervento in oggetto, che richiede competenze 

specialistiche di natura tecnologica relativa alla sicurezza informatica dei dati e 

delle procedure del Sistema Regione; 

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di 

consultazione relative a “Il Direttore dell’esecuzione: modalità̀ di svolgimento 

delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto”; 

ACCERTATA la presenza nell’organico dell’Amministrazione regionale di personale altamente 

qualificato, in grado di svolgere adeguatamente i compiti di direzione 

dell’esecuzione del contratto e, in particolare, di controllo sulla qualità̀ e sui livelli 

di prestazione e sulla qualità̀ e coerenza rispetto alla copertura finanziaria e ai 

tempi di realizzazione, come si evince dalle pregresse esperienze professionali 

documentate nel curriculum vitae di: 

> Ing. Giampiero Mugheddu, funzionario tecnico in servizio presso il 

Servizio dei sistemi informativi base e applicativi del Sistema Regione; 
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DATO ATTO  della necessità di procedere con l’acquisizione dei componenti di fornitura 

individuati nella documentazione sopra citata onde consentire il regolare 

funzionamento dei sistemi di base dell’Amministrazione regionale, SIBAR e 

SUS; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

ART. 1 Di nominare responsabile del procedimento relativo alla procedura d’appalto per 

l’acquisizione del servizio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 

50/2016, l’Ing. Mattia Spiga, in forza al Servizio dei sistemi informativi base e 

applicativi del Sistema Regione, in possesso dei requisiti di legge e della 

professionalità adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con i connessi 

compiti così come declinato nel comma 3 e 4 art. 31 D.lgs. 50/2016 per quanto 

applicabile; 

ART. 2 Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Giampiero Mugheddu, 

funzionario tecnico in servizio presso il Servizio dei sistemi informativi base e 

applicativi del Sistema Regione; 

ART. 3 Ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e per le motivazioni sopra 

esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere con l’attivazione 

della procedura di selezione e aggiudicazione attraverso il sistema dinamico di 

acquisizione SDAPA ICT messo a disposizione di CONSIP SPA; 

ART. 4 Di trasmettere attraverso il sistema ACQUISTI IN RETE PA la richiesta di invito 

alla formulazione dell’offerta relativa all’APPALTO SPECIFICO INDETTO 

DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E LICENZE 

D’USO DEI SISTEMI INFORMATIVI E PIATTAFORME DI BASE NELL’AMBITO 

DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER 

L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI. ID SDAPA CONSIP 2185341. 
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SIBAR-MAN2020. CIG 7704946295 e di approvare i seguenti documenti di gara 

allegati alla richiesta di offerta: 

> Capitolato d’oneri e relativi allegati; 

> Relazione tecnica illustrativa; 

> Capitolato tecnico parte I e II; 

> Lettera di invito; 

> Modulistica e allegati alla procedura di gara. 

ART. 5 Di stabilire che, ai fini dell’acquisizione della fornitura in questione, la spesa è 

stimata in un importo massimo di euro 1.163.050,00 IVA esclusa, in conto 

competenza dell’esercizio finanziario del bilancio pluriennale 2018-2019-2020, 

individuato nelle coperture in capitoli di spesa di Titolo I (spese corrente) del 

capitolo SC02.1181 e SC01.0281 in capo al CDR 00.02.01.05; 

ART. 6 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998. 

 

  Il Direttore di Servizio 
  Ing. Piero Berritta 

Il Responsabile di procedimento 
Ing. Mattia Spiga 
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