
 
PRÉSIDENTZIA 
PRESIDENZA 

   
DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA                                                                                                                                          
 

  1/6 

Determinazione 

Oggetto:    Procedura di acquisizione attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di 

digitalizzazione e di ricondizionamento di documenti cartografici (Codice 

merceologico AL72 - cpv 72313000-2 - CIG  7877829E22) da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di offerta (RDO) 

attraverso il sistema CAT - Determinazione a contrarre 

IL DIRETTORE  
 VISTO  lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative 

norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e 

integrazioni, concernenti la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTE  la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 riguardante 

l’istituzione della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO            il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione n. 22 del 26 giugno 2017, con il quale sono state attribuite alla 

sottoscritta le funzioni di Direttore generale della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza; 

VISTA  la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014, relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi; 

VISTO  il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

successivi aggiornamenti, e in particolare l’art. 32, comma 2, in cui si dispone 

che “…prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…”; 

VISTA la legge regionale n. L.R. 13 marzo 2018, n. 8, Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 48 

(Piattaforma telematica regionale di negoziazione);  

VISTA                 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - "Legge di stabilità 2019"; 

VISTA         la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 avente ad oggetto: “Bilancio                           

di previsione triennale 2019 – 2021"; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con il D. Lgs.  

n. 118 del 23 giugno 2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 

concernente "Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione 

dei principi di cui al Titolo I del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e ss.mm.ii.. Atto di 

indirizzo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la 

repressione e la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 

37; 

DATO ATTO che la Direzione generale della centrale regionale di committenza ha funzioni 

di indirizzo e coordinamento delle attività degli archivi correnti e di deposito 

dell’Amministrazione Regionale, di assistenza e supporto alle strutture 

regionali nell’ambito della gestione documentale dei propri archivi, compreso 

quello storico, di elaborazione di programmi di interventi sugli archivi regionali, 

consistenti sia nella elaborazione di disposizioni regolamentari per la corretta 

ed uniforme gestione degli archivi dell’Amministrazione regionale, sia in 
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interventi operativi di vario genere sugli archivi regionali e di valorizzazione del 

patrimonio documentario in essi conservato; 

CONSIDERATO che, in coerenza con queste competenze e con quanto già realizzato nel 

Sistema Informativo degli archivi di deposito dell’Amministrazione Regionale 

(ASV), la Direzione generale della centrale regionale di committenza ha tra le 

proprie finalità la salvaguardia e il recupero dei fondi di archivio regionali a 

forte rischio di dispersione e perdita, per permetterne la valorizzazione e la 

fruizione anche attraverso procedure di digitalizzazione; 

CONSIDERATO inoltre che la Direzione generale della centrale regionale di committenza 

intende garantire la corretta conservazione, con un ricondizionamento a 

regola d’arte, finalizzato ad una conservazione sicura e a lungo termine, delle 

Delimitazioni minerarie, documenti cartografici di rilevante importanza poiché 

indissolubilmente legati alle determinazioni delle concessioni minerarie che 

documentano i limiti amministrativi della concessione mineraria nella quale 

sono compresi i giacimenti oggetto di coltivazione;  

VERIFICATO che le Delimitazioni minerarie di cui sopra consistono in una tipologia 

documentaria ancora in uso perché, sebbene attengano a concessioni 

minerarie rilasciate tra il 1848 e il 1927, spesso si riferiscono ad atti di 

delimitazione ancora in corso di validità e sulle quali la RAS esercita attività di 

polizia mineraria; con l'istituzione della Regione Sardegna gli atti concessori, 

dapprima rilasciati dalle Sottoprefetture e poi dagli uffici Ministeriali con 

Decreti Ministeriali, sono diventati Decreti Assessoriali fino all'entrata in vigore 

della LR 31/1998, quando l'atto di rilascio ha luogo in seguito a una 

determinazione;   

CONSIDERATO quindi che la fruizione di questa documentazione, non solo da parte dei 

funzionari dell’amministrazione, ma anche di tutti gli utenti interessati potrà 

avere luogo attraverso copia digitale senza comprometterne l’integrità; 

VERIFICATO di poter disporre, sulla disponibilità per l’anno 2019 del capitolo di spesa 

SC08.7926 - UPB S08.02.009 - CDR 00.01.09.00 delle risorse necessarie 

(euro 73.770,49  più IVA 22%) per l’affidamento del servizio di digitalizzazione 

e ricondizionamento della documentazione cartografica sopra descritta; 

VISTE le note n. 3232 del 20 marzo 2019 e n. 14780 del 15 aprile 2019 con le quali si 

è condivisa con la Direzione generale dell’Industria, che ha la competenza sui 
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documenti cartografici in argomento, l’intenzione di intervenire per 

salvaguardare, attraverso la digitalizzazione ed il ricondizionamento, le 

Delimitazioni minerarie che consistono in  2205 carte minerarie formato da A3 

a A0+, contenute in cartelle conservate presso il primo piano, stanze 6 e 7, 

della sede del Distretto Minerario – Servizio Attività estrattive e Recupero 

Ambientale di Iglesias – Assessorato dell’industria in via  Canepa, 17 – 09016 

Iglesias; 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato attraverso il sistema CAT con RDI n. 1468 del 5 

febbraio 2019, che ha consentito di ricavare gli elementi utili per il 

dimensionamento della gara;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, che prevede che gli affidamenti di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi 

possono avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO  che l’affidamento del Servizio sarà effettuato attraverso il portale 

SardegnaCAT con la consultazione di tutti gli operatori iscritti alla categoria 

merceologica AL72 – Digitalizzazione e data entry; 

VALUTATO di ricorrere, ai sensi degli articoli 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del Codice, 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, a motivo di quanto previsto dalla lettera e) 

del comma 6 dell’articolo 95 citato, che prevede, quale criterio di 

aggiudicazione oggettivo, l’aspetto qualitativo relativo all'organizzazione, alle 

qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, 

in quanto si ritiene che la qualità del personale incaricato abbia un'influenza 

significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; 

DATO ATTO che l’appalto sarà costituito da un unico lotto, trattandosi di un unico corpo 

documentale che deve essere trattato in modo omogeneo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 62 comma 4 del Codice, il termine minimo di 

presentazione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

bando;  
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VERIFICATO di non essere in condizioni di conflitto di interessi riguardo a nessuno degli 

operatori economici iscritti al CAT della Regione Autonoma della Sardegna;  

DATO ATTO  che la relativa spesa graverà sulle risorse del bilancio regionale 2019, capitolo 

SC08.7926 - UPB S08.02.009 - CDR 00.01.09.00; 

ACQUISITO   il CIG 7877829E22 attraverso la prescritta procedura telematica dal sito 

dell’A.N.A.C.; 

RITENUTO        di mantenere la responsabilità del procedimento in qualità di Direttore 

generale della Direzione generale della Centrale regionale di committenza;  

RITENUTO  pertanto di dover provvedere ad approvare il disciplinare di gara, il capitolato 

tecnico e gli ulteriori documenti costituiti dallo schema di contratto, dal modello 

di domanda, dal modello di offerta economica, dal modulo di offerta tecnica, 

nonché dal patto di integrità e dall’impegno alla riservatezza, allegati alla 

presente determinazione, e di avviare la procedura di scelta dell’operatore 

economico attraverso la richiesta di offerta di importo complessivo (IVA 

esclusa) di euro 73.770,49, mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCAT per 

l’affidamento dei servizi di digitalizzazione di documenti cartografici (cpv 

72313000-2), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e gli ulteriori documenti 

costituiti dallo schema di contratto, dal modello di domanda, dal modello di 

offerta economica, dal modulo di offerta tecnica, nonché dal patto di integrità e 

dall’impegno alla riservatezza, allegati alla presente determinazione. 

Art. 2 Di indire una Richiesta di offerta (RdO) mediante il sistema SardegnaCat con 

sistema di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del 

Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, con l’importo a base di gara di euro 

73.770,49 (IVA esclusa) finalizzata ad individuare un operatore economico per 

l’affidamento del servizio di digitalizzazione e ricondizionamento di documenti 

cartografici come meglio descritti nelle premesse. 
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Art. 3 Di disporre che la relativa spesa gravi sul capitolo SC08.7926, UPB 

S08.02.009 CDR 00.01.09.00 del bilancio della Regione per l’anno 2019. 

Art. 4                 Di mantenere la responsabilità del procedimento in qualità di Direttore 

generale della Direzione generale della centrale regionale di committenza.  

Art. 5              La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore generale 

Cinzia Laconi 
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