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Determinazione 

Oggetto: Indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del 
D.Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione 
dell’esecuzione del contratto per l’intervento “Ripetizione di servizi analoghi 
dell’appalto per la realizzazione del sistema informativo SUAPE” – CIG ZF3282F5F5 – 
CUP E79G15001490006. Determinazione a contrarre. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale n° 3 del 26 febbraio 
1948 e successive modifiche e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 1977 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n° 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e s.m.i.; 

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. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n° 27, 5 maggio 1983, n° 11 e 9 giugno 1999, n° 23” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n° 118 del 23.06.2001 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n° 48 del 28 dicembre 2018 - Legge di stabilità 2019 pubblicata sul Buras 
n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la Legge Regionale n° 49 del 28 Dicembre 2018 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021 
pubblicata sul Supplemento Ordinario N. 1 al Buras n° 2 del 04/01/2019; 

VISTA la DGR n° 1/5 del 8 gennaio 2019 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG); 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 

15243/76 del 23.06.2015 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. n° 31/1998, così come modificato 
dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n° 24, sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di 
Direzione del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 

Sportelli Unici e Affari Generali della Direzione Generale dell’Industria; 

VISTO il Regolamento n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n° 1084/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni 
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 

e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163;  

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. (di 

seguito Codice) e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207, 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, 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 articoli 216 
e 217 del citato Codice; 

VISTA per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, 

recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in 
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attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” così come modificata dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 411 del 17 dicembre 2008; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 38/12 del 30 settembre 2014 recante “Acquisizioni 

di beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Istituzione del mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato 

elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement” che regola l’utilizzo del mercato 
elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat) e l’elenco degli operatori economici in 
esso contenuto; 

VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n° 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/18 del 27 marzo 2018; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020 approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n° 4926 del 14 luglio 2015; 

VISTA l’Azione 2.2.2. Asse II denominata "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, 
soluzioni integrate per le smart cities and communities"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto 
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di 
intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 

Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto 
previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11.1.3.2. 

“Semplificazione” coerente con il PRS 2014 - 2020 - Strategia 6 - Progetto Semplificazione 
6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore Servizio 
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Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali 

anche per la continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese tramite SUAP e 
SUE e quindi del Portale che li racchiude; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione di cui al punto precedente, ha dato 

altresì mandato al Servizio Semplificazione della Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’Industria di bandire, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Regionale, una 
procedura di gara pubblica entro la fine del 2015 per la realizzazione dell’intervento SUAPE e 

di attivare immediatamente procedure propedeutiche che consentano, al contempo, la 
continuità dei servizi digitali in favore di cittadini e imprese tramite SUAP e SUE; 

VISTA la Determinazione prot. n° 13872 rep. n° 531 del 14 marzo 2017 con cui il Servizio della 

Centrale Regionale di Committenza ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta 
informatizzata per l'affidamento della Realizzazione del sistema informativo del SUAPE per 
un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi rinnovabili in favore del RTI con mandataria 

DEDAGROUP Spa e mandanti TBRIDGE Spa e COMPUCART Società Cooperativa; 

VISTI il Contratto prot. n° 0015644/Cont/4 del 22 maggio 2017 stipulato tra l’RTI con mandataria 
DEDAGROUP Spa e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Semplificazione avente 

ad oggetto l’incarico della Realizzazione del sistema informativo SUAPE per un periodo di 24 
mesi a valere sul POR FESR 2014-2020; l’Addendum prot. n° 0014043/Cont/7 del 
16.04.2018 con il subentro della mandataria Deda Group Public Services S.r.l. e l’Addendum 

prot. n° 0025616/Cont/11 del 12.07.2018; 

VISTA la Deliberazione n° 20/2 del 19 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale approva la modifica 
all’allegato della DGR n° 53/6 del 30 settembre 2016, nella parte in cui incrementa l’importo 

complessivo dell’intervento SUAPE sino ad un totale di € 5.400.000,00; 

VISTA la Deliberazione n° 11/14 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 
Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE), con 

efficacia decorrente dal successivo 15 marzo 2017, Direttive poi ulteriormente modificate con 
la D.G.R. n° 10/13 del 27.02.2018; 
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CONSIDERATO che in data 11 marzo 2019 è stato avviato il nuovo sistema informativo che è ospitato 

presso le strutture del CED della Regione Autonoma della Sardegna e che ad oggi sono in 
essere le attività di gestione della piattaforma tecnologica nonché alcune lavorazioni minori per 
il completamento di tutte le funzionalità, la cui conclusione è prevista a marzo 2020; 

CONSIDERATO che in questo scenario, la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di soddisfare le 
esigenze sopra riportate, ritiene necessario procedere con la ripetizione di servizi analoghi da 
affidare, come da normativa vigente al RTI con mandataria Deda Group Public Services S.r.l. 

aggiudicatario dell’appalto per la “Realizzazione del Sistema informativo SUAPE”; 

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto per l’intervento “Ripetizione di servizi 

analoghi dell’appalto per la realizzazione del sistema informativo SUAPE”; 

RITENUTO che al fine di individuare l’operatore economico ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 
36 del Codice, lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo è il Mercato Elettronico 

SardegnaCAT nel quale è presente la categoria merceologica AD26AA denominata “Servizi 
di progettazione, direzione lavori e collaudo di appalti e forniture ICT”; 

DATO ATTO che l’amministrazione regionale si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto 
all’oggetto contrattuale, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del 
Codice; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

CONSIDERATO che la durata massima del servizio oggetto della procedura in esame è stimata in 12 

mesi, e si concluderà con la verifica di conformità delle attività di ripetizione dei servizi 
inerenti Realizzazione ed installazione della piattaforma tecnologica SUAPE e Supporto al 
change management svolte dal RTI Aggiudicatario dell’Appalto “Realizzazione del Sistema 

informativo SUAPE” facente capo al RTI con mandataria Deda Group Public Services S.r.l.;  
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RILEVATO che l’Amministrazione contraente è la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

Regionale dell’Industria – Direzione Generale dell’Industria – Servizio Semplificazione 
amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali, Via XXIX 
Novembre 1847 n. 23 – 09123 Cagliari; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo derivante 
dal prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) D.Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo posto a base d’asta è stimato pari a € 34.400,00 (euro 

trentaquattromilaquattrocento/00), IVA e oneri previdenziali esclusi, quale corrispettivo per lo 
svolgimento del servizio per la durata stimata di 12 mesi; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria sotto la soglia di rilievo 

comunitario; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) standard della 
Regione Autonoma della Sardegna del 31 maggio 2010 nel quale si precisa che sono 

escluse dall’obbligo di redigere specifico DUVRI le attività, tra le altre, relative ai servizi di 
natura intellettuale (consulenza, direzione lavori, collaudi) anche se effettuati presso la 
stazione appaltante; 

VISTA la seguente documentazione di gara allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale: 

1. Lettera d’invito a presentare offerta; 

2. Allegati: A) DGUE; B) Schema di Offerta Economica; Patto d’integrità; DUVRI. 

RITENUTO di dover approvare, in tutte le sue parti, la documentazione di cui sopra e di procedere alla 
relativa pubblicazione; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio 
Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali 
dell’Assessorato dell’Industria; 
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DATO ATTO che le risorse sono in capo al Servizi Semplificazione Amministrativa per le Imprese 

coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali a valere sui capitoli di spesa SC07.1108, 
SC07.1109, SC07.1110 – C.d.R. 00.09.01.01 del bilancio regionale per gli anni 2019-2021; lo 
stanziamento è stato inserito in bilancio; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice 

all’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto per 
l’intervento “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto per la realizzazione del sistema 
informativo SUAPE” – CUP E79G15001490006 CIG ZF3282F5F5. 

Art. 2 Di approvare la lettera d’invito a formulare offerta, come allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrate e sostanziale nonché gli allegati: A) DGUE; B) Schema di Offerta 
Economica; Patto d’integrità; DUVRI. 

In relazione all’affidamento di cui all’art. 1 si precisa che: 

• La base d’asta per il servizi richiesto è pari ad € 34.400,00 (euro trentaquattromila- 
quattrocento/00), IVA e oneri previdenziali esclusi; 

• Le finalità e l’obiettivo dell’appalto sono meglio declinati nella lettera d’invito; 

• Il servizio sarà garantito per 12 mesi e si concluderà con la verifica di conformità delle attività di 
ripetizione dei servizi inerenti Realizzazione ed installazione della piattaforma tecnologica 

SUAPE e Supporto al change management svolte dal RTI Aggiudicatario dell’Appalto 
“Realizzazione del Sistema informativo SUAPE” facente capo al RTI con mandataria Deda 
Group Public Services S.r.l.. 

• La modalità di aggiudicazione del contraente è l’affidamento con procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del Codice, secondo il criterio del minor prezzo derivante dal prezzo 
complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) D.Lgs. n° 50/2016. 
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• Che non sussistono rischi da interferenza e il costo per la sicurezza è pari a zero. 

Art. 3  Di procedere, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla 
procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del Codice. 

Art. 4  Di utilizzare la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna per lo svolgimento della succitata procedura negoziata. 

Art. 5  L’impegno di spesa, il cui importo sarà determinato sulla base del ribasso che sarà offerto 

dall’operatore economico selezionato sull’importo a base d’asta pari a € 34.400,00 (euro 

trentaquattromilaquattrocento/00), IVA e oneri previdenziali esclusi, graverà in capo al 

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari 

Generali della Direzione Generale dell’Industria CdR 00.09.01.01 a valere sui capitoli 

SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110, missione 01, programma 12, Bilancio Regionale 2019-

2021. 

Art. 6  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato dell’Industria, entro il termine di 30 giorni o ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data della 

pubblicazione della gara sul portale SardegnaCAT. 

Art. 7  La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 
Il Direttore del Servizio 

Delfina Spiga 
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